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Il Sindaco
Enrico Valsecchi

Carissimi Pescatesi

è con molto piacere che vi informiamo della conclusione
dei lavori della “Baita Pescate” (ex Casa Goretti) dandovi qual-
che informazione in merito.

Nel 1997 l’Amministrazione Comunale di Pescate ha acquisi-
to in località S. Michele, sulle pendici del Monte Barro, una vasta
area boschiva con all’interno una fatiscente ed abbandonata
struttura abitativa.

Successivamente tra il Comune di Pescate e il Consorzio Parco
Monte Barro è stato sottoscritto un accordo di programma che
prevedeva da parte del Parco un contributo economico per la
ristrutturazione dell’immobile finalizzato alla destinazione di
una porzione del fabbricato quale “Centro visitatori Parco”, un
centro che portasse a far conoscere le peculiarità del Parco sul
versante Pescatese e Lecchese del monte, fino ad ora scoperto da
simili strutture.

Sono quindi iniziati i lavori di ristrutturazione dell’immobile
che per motivi tecnici si sono protratti nel tempo più del previsto
e si sono poi trasformati in un completo rifacimento.

In corso d’opera la Comunità Montana del Lario Orientale ha
realizzato le opere fognarie e un locale, attiguo alla baita, da
destinare alle squadre antincendio per un loro eventuale pronto
intervento sul versante est del Monte Barro.

Nella struttura, completamente attrezzata, ha trovato posto
anche un ampio locale ristoro completo di servizi e un locale per
pernottamenti.

A conclusione di questi lavori, ai quali si è aggiunta la bonifi-
ca dell’intera area boschiva di proprietà comunale, consegniamo
ora con soddisfazione a voi Pescatesi e a quanti vorranno usu-
fruire dei servizi offerti da questo bene di pubblico utilizzo, un
luogo di aggregazione nonché di salvaguardia, di conoscenza e di
valorizzazione delle bellezze naturali della nostra bella terra rac-
chiusa tra lago e monte.



Il Consiglio Comunale del 22 Febbraio
2005 ha approvato il bilancio di previsione
per l’anno 2005. Tutta la relazione con gli
obbiettivi di tale bilancio è inserita nel sito
internet del Comune (www.comune.pesca-
te.lc.it). In queste pagine viene riportata la
premessa alla relazione presentata in Con-
siglio il 07 Febbraio 2005 e lo schema riepi-
logativo delle entrate e delle uscite previste.

Anche per l’anno 2005, si è tenuto conto, in
fase di redazione del bilancio, che l’obiettivo
primario per la vita del nostro Comune  è la pro-
grammazione e la gestione di spese e lavori
che permetterà di stilare una relazione previ-
sionale del bilancio il più possibile dettagliata e
sintetica.  

Il Comune di Pescate, nell’ottica del manteni-
mento e dove possibile il miglioramento dei ser-
vizi erogati, intende dare risposte concrete ai
molteplici bisogni offrendo servizi  sempre più
vicini alle aspettative dei cittadini, cercando di
mantenere al minimo possibile le tariffe dei ser-
vizi generali e gestendo in modo corretto e tra-

sparente le risorse disponibili.
Come per l’anno 2004 i contributi statali nel

bilancio 2005  sono confermati in misura infe-
riore di circa 100.000,00 euro, rispetto l’anno
2003. Ciò nonostante oltre a confermare l’ali-
quota ICI e ad arrotondare la detrazione per
immobili adibiti ad abitazione principale a euro
130,00, nonchè l’aliquota dell’addizionale
IRPEF, si è deciso di eliminare la tassa sui
passi carrabili. Per quanto riguarda la tariffa
rifiuti si continua il percorso di adeguamento
alle disposizioni del decreto RONCHI. 

La proposta di bilancio 2005 prende in
esame tutte quelle opere e servizi  di pubblica
utilità che favoriscano un miglioramento della
qualità della vita in Pescate e, nell’utilizzo delle
risorse, pone particolare attenzione all’ambien-
te e alle persone. Il presente progetto di bilan-
cio si pone l’obiettivo di dare continuità ai servi-
zi alla persona, incrementati in questi ultimi
anni, nonché di dare attuazione alle opere pub-
bliche già programmate e allo sviluppo di nuovi
progetti. Nello stesso tempo con le risorse
disponibili si intende dare avvio a nuove inizia-
tive, garantendo comunque il corretto funziona-
mento dei servizi, il raggiungimento di specifici
obiettivi e conseguendo, nel contempo, il
necessario pareggio di gestione.

Nel 2005 i lavori pubblici, oltre al consueto
impegno all’interno del consorzio di fognatura,
(nel corso del primo semestre verranno appal-
tati i lavori del 2° e 3° lotto del collettore con-
sortile), vedranno impegnata l’Amministrazione
Comunale nell’appalto dei lavori del Centro
Paese, nella realizzazione della pista ciclabile a
lago (tratto Fornace/Oratorio), in collaborazione
con la Comunità Montana Lario Orientale; nella
compartecipazione con il PL6 - alla Pescalina -
per la realizzazione di opere di urbanizzazione
(parcheggio/strade ecc.); nella realizzazione
della rotatoria all’incrocio tra la via Roma e via
Giovanni XXIII e nella realizzazione di altre
opere pubbliche il cui dettaglio si rimanda allo
specifico capitolo degli investimenti.
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Alcune immagini dei  bambini di terza, quarta e quinta elementa-
re durante la sfilata  a Lecco in occasione del carnevale 2005.
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Titolo I: Entrate tributarie 921.181,00 Titolo I: Spese correnti 1.506.497,00

Titolo II: Entrate da contributi Titolo II: Spese in conto capitale 976.350,00

e trasferimenti correnti 
dello Stato, della Regione 
e di altri enti pubblici 64.684,00

Titolo III: Entrate extratributarie 576.756,00

Titolo IV: Entrate da alienazioni, 
da trasferimenti di capitale 
e da riscossioni di crediti 274.350,00

Titolo V: Entrate derivanti Titolo III: Spese per rimborso 
da accensioni di prestiti 752.000,00 di prestiti 106.224,00

Titolo VI: Entrate da servizi Titolo IV: Spese per servizi 
per conto di terzi 317.295,00 per conto di terzi 317.295,00

Totale 2.906.266,00 Totale 2.906.366,00

Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00

TToottaallee  ccoommpplleessssiivvoo  eennttrraattee  22..990066..226666,,00 TToottaallee  ccoommpplleessssiivvoo  ssppeessee  22..990066..336666,,00

Maggio 2005

ENTRATE SPESE
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PESCATE PER L’ERITREA

In Eritrea tre progetti di solidarietà porta-
no la firma del Comune di Pescate.

A gennaio il vicesindaco Federico Bonifa-
cio, che ha seguito personalmente l’evol-
versi dei progetti, si è recato in quel paese
per inaugurarli e/o visitarli. 

I progetti hanno portato acqua, alberi e
luce ad alcuni tra i più poveri villaggi di
quella nazione africana che tanta storia ha
condiviso, nel passato, con l’Italia. I tre pro-
getti sono scaturiti da necessità espresse
dalle popolazioni locali e sono stati realiz-
zati da personale eritreo con il contributo

tecnico-progettuale del “Gruppo Missioni
Asmara” che è presente in Eritrea da più di
30 anni.

Nella sperduta valle di Durfo, presso il vil-
laggio di Darotay, ad una ventina di chilo-
metri da Asmara, è stato realizzato un
pozzo; prima della sua realizzazione gli
abitanti del villaggio dovevano fare parec-
chie ore di cammino per andare a rifornirsi
di acqua potabile. Il progetto è stato finan-
ziato dal “GIMS” (Gruppo Impegno Missio-
nario di S. Giovanni di Lecco) e dal "Comi-
tato lecchese per la pace e la cooperazione
tra i popoli", di cui Bonifacio è vicepresi-
dente. I membri del Comitato lecchese che
hanno contribuito economicamente alla
realizzazione del pozzo sono stati la Pro-

vincia di Lecco e i Comuni di Pescate,
Abbadia Lariana, Monticello Brianza, Casa-
tenovo e Verderio Inferiore. L’inaugurazio-
ne del pozzo e la visita al villaggio di Daro-
tay è stata effettuata da Bonifacio e da
alcuni membri del GIMS.

Nei pressi di Mai Edaga, un villaggio del-
l’altopiano a oltre 2.000 metri di quota e
vicino al confine con l’Etiopia, sono stati
piantumati, nel corso del 2003, ben 10.000
alberi. Il progetto è stato finanziato dalla
Comunità Montana del Lario Orientale, di
cui fa parte il Comune di Pescate. L’As-

semblea della Comunità Montana nel 2003
aveva approvato all’unanimità la proposta
di Bonifacio scaturita dopo un suo viaggio
in Eritrea. Le 10.000 piante, che sono state
messe a dimora, bagnate e curate dalle
donne delle famiglie più povere dei villaggi
coinvolti, si sono nel frattempo ben svilup-
pate. Molteplici sono i benefici che nel
tempo verranno prodotti da questa rifore-
stazione. 

L’impianto è stato dedicato a Giorgio
Combi, il volontario delle squadre antincen-
dio della Comunità Montana deceduto
durante un intervento di spegnimento sul
Monte Due Mani nel gennaio 2002. All’i-
naugurazione, presieduta da Bonifacio per
conto della Comunità Montana, e alla quale

Darotay, Valle di Durfo: consegna dei doni Mai Edaga: alcuni dei 10.000 alberi con le donne che se ne occupano
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erano presenti anche due sorelle di Giorgio
Combi, sono stati letti numerosi messaggi
tra cui quelli di Virginio Brivio, presidente
della Provincia di Lecco, di Mirko Tremaglia,
ministro per gli italiani nel mondo, di Rober-
to Formigoni, presidente della Regione
Lombardia e di Cesare Perego, presidente
della Comunità Montana. Sul luogo è stata
posata una targa in cui fa spicco anche lo
stemma del Comune di Pescate.

Ad Akrur, un altro villaggio dell’altopiano
eritreo, sono stati portati 50 pannelli solari,
completi delle attrezzature, per dare luce ad
altrettanti hedmo (tipiche abitazioni eritree
in cui ogni pannello fornisce due lampadine
e una presa di corrente). 

Questo villaggio è stato adottato da un
ingegnere milanese, Stefano Morocutti, che
da due anni ci vive e che oltre ai pannelli
solari ha realizzato una scuola materna che
viene gestita da suore eritree. 

Anche in questo caso, come negli altri
due, l’accoglienza che è stata riservata da

parte di quella povera gente al nostro vice-
sindaco e agli altri componenti la missione è
stata commovente. Il finanziamento dei
pannelli solari per Akrur è stato possibile
grazie al GIMS (Gruppo Impegno Missiona-
rio di S. Giovanni di Lecco), con anche il
contributo del Comune di Pescate e del
Comune di Garlate.

Akrur: l’accoglienza

RENZO NEGRIs.n.c

PESCATE - LECCO  - Via Statale, 28 
Tel. 0341.362221 - Fax 0341.365668 

Concessionario per Lecco e Provincia
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Ha avuto molto successo quest’anno l’assegna-
zione delle borse di studio messe a disposizione
dal Comune per gli studenti che l’anno scorso
sono stati licenziati dalla scuola media del paese
con i giudizi di “ottimo” e “distinto”.
A differenza degli altri anni e proprio perché
anche questo premio sia di stimolo a studiare di
più e meglio, l’Assessore all’Istruzione  ha voluto
che la cerimonia si svolgesse nella mattinata di

sabato. Il pubblico presente il 19 marzo era quin-
di particolarmente numeroso perché formato da
tutti gli alunni della Scuola Media, quelli di quinta
elementare, oltre alle insegnanti e ai genitori.
Quest’anno sono state premiate solo ragazze,
nessun ragazzo purtroppo ha raggiunto i giudizi
più alti ed ecco i nomi delle alunne che si sono
distinte: Greta De Paoli, Giada Fratantonio, Fran-
cesca Minchiotti, Laura Perossi, Benedetta
Spreafico ed Elena Toni. 
Il sindaco Enrico Valsecchi, l’assessore Federico
Bonifacio e il dirigente scolastico Maria Rosaria
Righi hanno espresso i loro complimenti, augu-
rando alle ragazze una splendida carriera scola-
stica.   
La festa è poi terminata con uno spettacolo tea-
trale intitolato “I diritti dei bambini”, realizzato dai
ragazzi della seconda media sotto la guida del
bravo regista Meco Salvadore della Cooperativa
Unoteatro. 

Sabato 19 marzo
alle Torrette, dopo
la funzione religio-
sa tenuta nella
chiesetta dedicata
al Santo, si è svol-
to il tradizionale
falò di S. Giusep-
pe. Numerose le
persone che
hanno partecipato
alla secolare tradi-
zione di dare l’ad-
dio all’inverno bru-
ciando i residui
della pulizia dei
boschi, dei giardini

e delle potature degli alberi e di salutare l’arrivo della primavera. Ad allietare la festa ci hanno pen-
sato alcuni volontari della frazione che hanno preparato i tradizionali “ Tortei de S. Giusepp”, e gli
Alpini che si sono organizzati per cucinare salsicce e vin brulè. Domenica 20 già dalla mattinata
hanno fatto la loro comparsa numerosi espositori di antiquariato e pittori, che hanno attirato molte
persone. Nel pomeriggio invece per la gioia dei bambini, è stato proposto uno spettacolo di anima-
zione teatrale e un laboratorio per la costruzione degli aquiloni. 

BORSE DI STUDIO

FESTA DI S. GIUSEPPE
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NOTIZIE DAI SERVIZI SOCIALI

NOTIZIE FLASH
ICI 2005
Anche quest’anno per facilitare il versamento dell’ICI il
Comune di pescate ha inviato ai contribuenti i bolletti-
ni precompilati. L’imposta ICI deve essere versata in
due rate, una di acconto e una a saldo.
Acconto entro il 30.06.2005
Saldo entro il 20.12.2005

CASSETTE PER COMUNICAZIONI
In alcuni punti del paese sono state posizionate delle
cassette di colore rosso. I cittadini le possono utilizza-
re per inviare all’amministrazione comunale, in forma
del tutto anonima, delle comunicazioni, segnalazioni e
suggerimenti. 

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI
L’amministrazione comunale, ha dato come ogni anno
un contributo economico a favore delle associazioni
operanti in Pescate, a sostegno delle loro attivita. Il
contributo che per il 2004 è stato di complessivi
11.000 EURO è stato dato a: Gruppo Sportivo, Centro
Basket, Gruppo Alpini, ACLI, AIDO, CPAS, Canottieri
Pescate, Bocciofila Sempre Uniti, e Oratorio Parroc-
chiale.

ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE
Prossimamente verrà dato corso da parte dell’Enel
alla posa di lampioni sulla pista ciclabile a lago per il
tratto esistente sino al Parco Fornace.

FESTA DEGLI ANZIANI
Domenica, 13 febbraio 2005, si è svolta l’annuale
festa dedicata agli anziani di Pescate. 
La giornata, iniziata con la Santa Messa è prosegui-
ta con un breve incontro, presso il Circolo Acli, con
l’Amministrazione Comunale per parlare delle pro-
blematiche degli anziani.  Si è poi conclusa in allegria
con il tradizionale pranzo offerto a un centinaio di
anziani presso l’Albergo Torrette. 

LA GIORNATA DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA
Grande successo ha avuto questa iniziativa organizza-
ta dall’Associazione Lecchese Ipertesi con il contributo
del Comune di Pescate. Nella giornata di sabato 12
marzo sono stati ben 139 gli esami effettuati gratuita-
mente da parte di una equipe di medici, tecnici ed infer-
mieri professionali. L’ipertensione arteriosa è un killer
silenzioso che può portare ictus, insufficienza renale e
cardiaca, cecità, infarto e scompensi; è pertanto impor-
tante tenerla sotto controllo. Tutte le persone che si
sono presentate all’appuntamento hanno potuto usu-
fruire di questo servizio con l’esame gratuito della pres-
sione arteriosa e dei fattori di rischio ad essa correlati
(prova glicemia e colesterolo). Ad ognuno è stato poi
fornito un tesserino con inseriti i valori rilevati nel corso
dell’accertamento. L’Associazione Lecchese Ipertesi ha
voluto ringraziare il Sindaco Enrico Valsecchi e l’Asses-
sorato Servizi Sociali per la disponibilità dimostrata. Il
Comune di Pescate ringrazia sentitamente l’Associa-
zione per l’attuazione dell’importante iniziativa che si
intende ripetere anche nei prossimi anni.

CONTRIBUTO PER L’AFFITTO
La Regione Lombardia ha emanato il sesto
bando per l’erogazione di contributi inerenti il
pagamento dei canoni di locazione relativi
all’anno 2005. La raccolta delle domande sarà
possibile a partire dal 1° luglio al 21 ottobre
2005. Chiunque volesse saperne di più può
rivolgersi allo Sportello Affitto del Comune di
Pescate oppure direttamente presso le sedi ter-
ritoriali dei CAAF. 
Sul quinto bando, relativo all’affitto pagato nel
2004, diverse famiglie pescatesi hanno avuto la
possibilità di usufruire del contributo regionale;
una opportunità quindi che vale la pena di pren-
dere in considerazione.

CONTRIBUTO PRIMA CASA
Anche quest’anno la Regione Lombardia ha emes-
so un bando per la presentazione delle domande
di contributo per l’acquisto o la ristrutturazione
della prima casa. Il bando è aperto dal 4 aprile al
30 giugno 2005. 
Per potere ricevere il contributo, che ammonta a
euro 5.000, è necessario possedere alcuni requisi-
ti riguardanti l’alloggio, le condizioni di acquisto o
ristrutturazione e gli stessi richiedenti. La domanda
è da presentare esclusivamente alle sedi CAAF
del territorio. 
Per saperne di più si invitano gli interessati a rivol-
gersi presso i Servizi Sociali del Comune di Pesca-
te o presso le sedi CAAF.
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Nell’ultima seduta del Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2005, lo stesso
Bilancio costituisce il documento di programmazione annuale dei vari interventi da effettuare fra cui anche i lavori
pubblici.

In sunto le opere inserite nel Bilancio per l’anno 2005 si possono riassumere in:
- Progettazione Centro Paese;
- Sistemazione incrocio Via Giovanni XXIII°-Via Roma
- Realizzazione pista ciclabile curva dell’Adda
- Vari lavori minori 

Centro Paese
E’ in corso di redazione il progetto definitivo del

“Centro Paese” anche con la predisposizione dei
relativi preventivi di spesa. 

Detto progetto dovrà prevedere la nuova piaz-
za, il nuovo municipio con i servizi annessi (posta,
banca ecc), un edificiO residenziale con negozi e
la sottostante aula “auditorium”

Incrocio Via Giovanni XXIII°-Via Roma
E’ allo studio la realizzazione di opere per il

miglioramento dell’incrocio tra le dette vie allo
scopo di favorire l’uscita degli automezzi dalla Via

Giovanni XXIII° su Via Roma;  
Si sono avuti contatti con i tecnici della Provincia

di Lecco allo scopo di vagliare la migliore soluzione
possibile prima di procedere alla stesura del pro-
getto.

Pista ciclabile curva dell’Adda
E’ stato redatto il progetto esecutivo per il pro-

lungamento della pista ciclabile esistente sul lato
a monte sino a raggiungere il territorio di Galbiate
contando anche sui proventi derivanti dalla siste-
mazione della Cava Mossini nonché sul finanzia-
mento con contributo a fondo perso da parte della
Provincia di Lecco.

Poiché la conclusione dell’iter relativa alla siste-
mazione della Cava Mossini ha subito una  battu-
ta di pausa, verrà predisposta la esecuzione di un
primo lotto corrispondente all’importo del finanzia-
mento ottenuto dalla Provincia di Lecco di circa
48.000.= Euro.

Lavori vari
Sono anche in corso di definizione alcuni progetti

per la esecuzione di opere già elencate nel notiziario
precedente di cui parte hanno già ottenuto il definiti-
vo finanziamento  che in sintesi si riassumono:-

- Allargamento Via S. Alessandro: 
- Marciapiede fronteggiante l’Oratorio:
- Marciapiede-parcheggio Via Roma loc. Pescali-

na
devono essere conclusi i progetti esecutivi e

sottoscrivere la cessione delle aree private
- Pista ciclabile a lago: - tratto Parco Forna-

ce/Parco La Punta:
La Comunità Montana del Lario Orientale

sta predisponendo il progetto esecutivo per la
realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale a
lago in proseguimento della pista esistente,dal
Parco Fornace al Parco La Punta 

Il finanziamento di detta opera sarà in
maggior parte a carico della Comunità Montana
ed in parte a carico del Comune di Pescate.
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LAVORI PUBBLICI

OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE

FRIGERIO

GIUSEPPE & C. s.r.l.

SERVIZI ECOLOGICI

SPURGHI CIVILI
INDUSTRIALI - COMUNALI

PULITURA FOGNATURE 
CON TECNOLOGIE 

E ATTREZZATURE SPECIALIZZATE
RACCOLTA-TRASPORTO 

E SMALTIMENTO FINALE  
RIFIUTI INDUSTRIALI

LECCO • VIA TOSCANINI, 19
TEL. 0341-42.20.94
FAX 0341-42.03.70
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Portata a termine la nuova Baita Pescate si è
ritenuto di dare ad essa un minimo di controllo
per evitare che, atti di vandalismo rimangano
impuniti.

I lavori già inseriti nel (progetto sicurezza 4
del Consorzio tra i Comuni di Pescate, Galbiate,
Garlate, Carenno) e resi operativi nei giorni
scorsi permettono tramite n.5 telecamere di
controllare e registrare qualsiasi evento avven-
ga lungo tutto il perimetro della baita, in oltre il
sistema è dotato di un gruppo di continuità che
consente un autonomo funzionamento anche in
assenza di tensione dalla rete elettrica (opere
queste finanziate dalla regione).

Il suddetto impianto è un ulteriore tassello
inserito nel progetto di sicurezza già esistente
del nostro territorio.

FOGNATURA COMUNALE 
ACQUE NERE 8° LOTTO

Sono finalmente iniziati i lavori di costruzione
del tratto di fognatura relativi all’8° Lotto, tratto
riguardante la Via Roma .

I lavori si stanno svolgendo nelle ore notturne
secondo le prescrizione della Provincia di Lecco
per evidenti motivi di non interrompere il traffico
stradale e ciò causa notevole disturbo alla quiete
dei residenti lungo il tracciato della fognatura .

FOGNATURA CONSORTILE 
ACQUE NERE “2°- 3°” LOTTO

Si sono concluse le operazione relative alla
gara di appalto delle opere di fognatura consorti-
le (dalla frazione Pone Azzone Visconti di Gal-
biate a Garlate). A dette gare di appalto hanno
concorso n. 63 imprese costruttrici.

All’apertura delle offerte si sono ottenuti i
seguenti risultati:

2° Lotto
impresa aggiudicataria: P.A:L. Progetti Appalti

Lavori S.r.l di Labico che ha offerto un ribasso del
15,018% su un importo lavori Euro 846.788. 

3° Lotto
Impresa aggiudicataria: Ambiter di Eboli che ha

offerto un ribasso d’asta del 15,545% su un
importo lavori di Euro 690.652:=

Una volta verificata tutta la documentazione
necessaria,  si procederà alla consegna dei lavo-
ri ed al loro inizio.

PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA 4 
CONSORZIO TRA I COMUNI DI PESCATE,

GALBIATE, GARLATE E CARENNO

RIFIUTI
Bilancio più che positivo per la nuova

gestione dei rifiuti.Per quanto riguarda il sacco
trasparente nel primo trimestre del 2004 il
paese aveva prodotto 108.430 kg., mentre nel
primo trimestre del 2005 sono stati prodotti
63.100 kg. Ma un’idea più precisa e completa
si ottiene esaminando i dati complessivi che
comprendono i rifiuti ingombranti, il sacco
viola, l’umido, il verde, lo spazzamento delle
strade e il legno. Nel primo trimestre 2004 il
totale raccolto è stato di 216.700 kg., contro i
150.480 kg. del 2005. 

Il potenziamento dei giri di raccolta con il riti-
ro a domicilio della carta, una differenziazione
più precisa e il fatto che vengano ritirati sola-
mente i sacchetti con il logo del Comune, ci
hanno permesso di risparmiare finora un buon
25%.

Altra nota positiva per l'Amministrazione
Comunale, è quella  che il Comune di Pesca-
te ha ricevuto, da parte di Legambiente e
Regione Lombardia, il riconoscimento COMU-
NI RICICLONI - CLUB 50%, attribuito a tutti i
comuni che hanno superato il 50 % di raccol-
ta differenziata nell'anno 2004.

OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE
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Grande festa sabato 7 maggio al Parco degli Ulivi, in
occasione della giornata dedicata al rispetto ambienta-
le, dove si sono svolte tre manifestazioni che hanno
coinvolto i studenti delle scuole di Pescate, volontari
delle associazioni, genitori dei bimbi nati nell’anno 2004
e l’ Amministrazione Comunale.

Come da  programma, alcuni  volontari già di buon
ora, hanno preso parte  alle operazioni di bonifica e di
pulizia, che hanno interessato alcune aree sulle rive del
lago e alcuni sentieri che portano alla Baita Pescate.
Alle ore 10,45 è stata la volta dei più piccoli, ai genitori
dei 18 bimbi nati nell’anno 2004,  è stata consegnata
una targhetta con il nome del bimbo, da apporre sulla
pianta assegnata, e la scheda botanica descrittiva della

stessa. Il consigliere Corrado Ricci organizzatore dell’i-
niziativa, rivolgendosi alle giovani famiglie ha voluto
ricordare lo scopo di questa iniziativa, che vuole essere
di stimolo ai genitori e ai figli verso l’amore per la natu-
ra, a salvaguardarla, a proteggerla, e a far vivere in
prima persona i nostri parchi.

Alle ore 11,15 gli alunni delle scuole materne, ele-
mentari, e medie,  hanno potuto vedere esposti i loro
lavori eseguiti sul tema del riciclaggio dei rifiuti,  realiz-
zati  nell’ambito del progetto di educazione ambientale
promosso dall’amministrazione comunale.

I lavori ritenuti più meritevoli dalla giuria sono stati
premiati con una cerimonia ufficiale guidata dal sindaco
Enrico Valsecchi, dall’assessore all’istruzione Federico
Bonifacio e dal consigliere Corrado Ricci. Per la scuola
materna è stata premiata Alessia Biffi, per la scuola ele-
mentare Gloria Brusadelli e per la scuola media  Marti-
na Locatelli e Paola Anghileri. 

Un riconoscimento alla scuole è stato consegnato
alle insegnati in segno di ringraziamento per la fattiva
collaborazione che ha permesso la buona riuscita del
progetto.  
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GIORNATA DEL VERDE PULITO

SABATO 7 MAGGIO 2005 PARCO DEGLI ULIVI
UN ALBERO   PER   OGNI  NATO NELL’ANNO 2004

ALDEGHI GIULIA 07/05/2004
ANGIOLETTI  RICCARDO 24/03/2004
ARNABOLDI FRANCESCA 27/10/2004
BAGGIOLI LUCREZIA 02/05/2004
BERRAD SOUFIANE 28/02/2004
CAMPANARI FEDERICO 12/10/2004
CASATI EMMA 27/04/2004
CORTI CAMILLA 10/03/2004
DE CAPRIO VITTORIO 17/11/2004
DE PASQUALE DESIREE 15/06/2004 

FRIGERIO MATILDE 19/06/2004

MARIANI ERICA 03/10/2004

NASATTI ANDREA 25/02/2004

OLIVIERO SILVIA 20/12/2004

POZZI MARTINA 16/02/2004

SCANDALE GIUSEPPE 05/04/2004

SCARAVONATI THOMAS 10/112004

STACCHINI MICHELE 25/09/2004
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BIBLIOTECA NEWS

Rispondi al breve questionario, e se hai qualche preferenza/proposta in merito segnalacelo indicando il
genere di manifestazione che preferisci. Ritaglia e imbuca il talloncino nella cassetta delle lettere all’ingresso
della Biblioteca. Il questionario è in forma anonima, ma se vuoi essere informato via e-mail sulle manifesta-
zioni organizzate scrivi il tuo indirizzo di posta elettronica qui di seguito

GENERE:

✔ TUA PROPOSTA ...........................................................................................................................

✃

✔ MANIFESTAZIONI CULTURALI ■■

✔ CORSI DI APPRENDIMENTO ■■

✔ INCONTRI CON AUTORI LETTERALI ■■

✔ SPETTACOLI TEATRALI ■■

✔ CONCERTI MUSICALI:  ■■

✔ SPETTACOLI PER L’INFANZIA ■■

Sono già più che positivi i risultati delle varie
attività proposte dalla nostra biblioteca. I corsi
di computer, fantasie del lunedì e i corsi di cuci-
na, si sono appena conclusi con grande suc-
cesso di partecipazione  e pertanto entusiasti di
questi risultati ci si è già dati da fare per appron-
tare un nuovo corso per conoscere il computer
e un corso di pasticceria di base che prevede
tre ”dolcissime” serate.

Come i nostri più assidui frequentatori sanno,
una caratteristica della biblioteca è :” L’aperitivo
con l’autore….” che Domenica 10 Aprile ha
visto protagonista,  questa volta, una giovane
autrice: ILARIA BERNARDINI che  ha presenta-
to  il libro: Non è niente; storia che narra il cre-
scere di tre amiche nella Milano dei navigli e del
centro.

Volontari e membri di commissione si sono
dati da fare per proporre nel mese di Marzo una
rassegna di diapositive “UNA FINESTRA SUL
MONDO”, si  è aperto così uno sguardo su
Libya, Afghanistan  e  si è parlato  di guerra,
diritti civili e pace  avvalendosi non solo delle
immagini ma anche di racconti, esperienze e
poesie. L’Eritrea, vista con l’obiettivo del nostro
Vicesindaco Sig. Federico Bonifacio, è stata la
protagonista di Venerdì 8 Aprile, un’ occasione

per venire a conoscenza di tre ottimi progetti di
solidarietà. Un grazie particolare al pubblico di
queste serate che ha saputo apprezzare il tutto
interagendo con i relatori.

Sono ancora tante le iniziative che la Biblio-
teca vuole organizzare e offrire a tutti i golosi di
arte e cultura. Ma lo scopo principale della
biblioteca è il prestito dei libri, assolutamente
gratuito e grazie al sistema interbibliotecario è
possibile usufruire del prestito di libri prove-
nienti anche da altre biblioteche. I nostri utenti
possono  disporre di Videocassette e CD sem-
pre a uso gratuito e hanno inoltre  la possibilità
di consultare riviste quali: Orobie, Airone, Bel-
l’Europa, National Geographic etc.

Chiunque avesse titoli di libri da suggerire per
l’acquisto, corsi o iniziative culturali da proporre
può passare a trovare i volontari nei giorni di
apertura che ricordiamo sono:
Martedì 15.00/17.30   
Mercoledì 14.30/17.30       
Giovedì 20.30/22.00  
Venerdì 15.00/ 17.30     
Domenica 10.30/12.00  
oppure può telefonare allo 0341 /285594 
o mandare una E –mail : biblioteca@comu-
ne.pescate.lc.it

www.comune.pescate.lc.it
Visitate il nuovo sito del Comune di Pescate. All’interno una grafica

nuova e dinamica vi facilita nella ricerca delle informazioni utili, dagli

orari alla modulistica, vi offre molte immagini del paese, vi informa su

eventi e manifestazioni, vi fa conoscere gli amministratori, leggere gli

ultimi numeri del notiziario e quant’altro vi possa servire.
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M A C C H I N E M O V I M E N T O T E R R A - E D I L I

ESCAVATORI GOMMATI / CINGOLATI / PALE GOMMATE
MINI ESCAVATORI / MINI PALE / TERNE RIGIDE / TERNE ARTICOLATE

CARRELLI TELESCOPICI / MACCHINE E UTENSILI DIAMANTATI / MARTELLI
DEMOLITORI / FINITRICI / RULLI COMPATTATORI / PINZE PER DEMOLIZIONI

MOTOCOMPRESSORI / ACCESSORI / ATTREZZATURE

PESCATE (Lecco) Via Roma 23
Tel. 0341-36.26.80 r.a. - Fax 0341-36.11.08

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Al Signor Sindaco
del Comune di Pescate

Pescate, lì 14 marzo 2005

Le scrivo perché vorrei avere dei chiarimenti in merito alla particolare “ristrutturazione” del vec-
chio edificio posto all’incrocio tra via Belvedere e via Roma in località Insirano.

In partìcolar modo sarei molto grato al signor sindaco, se ella mi potesse spiegare per quali
motivì è stata rasa al suolo una parte del vecchio nucleo di Insirano, per costruire al suo posto un
anonimo, e neanche tanto bello per quello che si può vedere ora, caseggiato più alto di due piani
rispetto al vecchio e con forme geometriche in netto contrasto con l’edificio adiacente.

L’edificio in questione e infatti ubicato in una zona urbanistica di interesse stonco per la quale,
solitamente, sono stabilite norme molto restrittive circa gli interventi edilizi Mi risulta infatti che la
normativa consenta su tali edifici solo interventi di recupero edilizio, ovvero interventi che abbiano
lo scopo di risanare l’immobile con il tassativo obbligo di mantenerne però le forme e gli ingombri
originari. A questo proposito mi urge farLe presente che qualche mese fa i lavori esterni sembra-
vano terminati ma poi, improvvisamente, i muratori hanno iniziato a togliere ad una a una tutte le
tegole della copertura e hanno ripreso la costruzione aumentando ancora di qualche metro l’al-
tezza dell’edificio.

Non è che per caso ci troviamo di fronte all’ennesimo abuso edilizio a danno dello storico rione
di Insirano? Ma com’è possibile?!? Perché le più elementari regole urbanistiche e soprattutto nor-
mali regole di buon senso civico vengono aggirate con tanta facilità? E cosa può fare un vostro cit-
tadino che vorrebbe tutelare (anzi avrebbe voluto tutelare) gli antichi luoghi del proprio borgo? Con
quale spirito dovrei appoggiare la sua giunta nella costruzione del nuovo centro paese se poi con
tanta leggerezza permettete interventi di questo genere?

RingraziandoLa anticipatamente per il tempo che mi vorrà dedicare e augurandomi di leggere
presto suoi chiarimenti sul prossimo notiziario comunale, colgo l’occasione per porgerLe distinti
saluti.

L’uomo del Gelso



Pescate, il nostro ComuneMaggio 2005

IL SINDACO RISPONDE
Pescate, lì 28 aprile 2005

L’immobile oggetto delle note pervenute tramite le cassette di raccolta pubblicazioni e sug-
gerimenti (dislocate nei vari punti del territorio comunale) di cui si pubblica a lato il testo inte-
grale, fa parte della zona A di vecchio nucleo in cui sono possibili gli interventi volti al recu-
pero del patrimonio edilizio esistente attraverso la redazione di un Piano di Recupero, in cui
si possono prevedere interventi di ristrutturazione edilizia dell’esistente, anche con interventi
di demolizione, ricostruzione e trasformazione del volume fisico esistente, anche con la modi-
ficazione della sagoma, delle altezze, ecc. 
Per quanto riguarda l’intervento in oggetto, il volume fisico preesistente è comprensivo anche
degli ambienti posti al piano seminterrato e destinati a preesistente attività produttiva (macel-
lo, celle, ecc.) mentre per quanto riguarda le opere in progetto viene considerato il solo volu-
me emergente destinato a residenza e negozi, con esclusione quindi della parte semi inter-
rata avente la destinazione accessoria di parcheggio, box, cantine.
Il tutto è stato preventivamente esaminato e approvato dalla commissione edilizia e commis-
sione urbanistica, il progetto prevedeva il sopralzo rispetto al preesistente di soli circa ml 2,00.
Per quanto riguarda il sopralzo, lo stesso è stato realizzato in applicazione della Legge Regio-
nale n° 15/96 e n° 22/99 “recupero dei sottotetti ai fini abitativi” che prevede tali sopralzi in
deroga alla normativa comunale in vigore, una volta realizzato il sottotetto preesistente.
A questo punto l’Impresa esecutrice ha potuto “smontare” il tetto ed eseguire il sopralzo e
destinare il sottotetto ai fini abitativi.
In conseguenza di quanto sopra esposto, il fabbricato oggetto delle osservazioni non risulta
abusivo.
Per quanto riguarda “l’estetica” dell’edificio, la stessa è derivata da una scelta progettuale
complessiva dell’edificio e dovrà essere valutata una volta ultimato il tutto ivi compresi le fini-
ture esterne, le aiuole, la pista ciclo pedonale, ecc.
Circa lo spirito con cui l’uomo del gelso, e tutti i pescatesi devono appoggiare questa Giunta
per la costruzione del Centro Paese, ritengo che lo stesso spirito debba essere di piena col-
laborazione con la proposta di eventuali suggerimenti, affinché si ottenga il migliore risultato.
Ribadisco che comunque la Giunta ha sempre operato nel rispetto delle normative previste
dalla legge, non abbiamo mai trattato nessun problema con leggerezza, ma sempre con il
massimo impegno,  rigore e serietà.

Il Sindaco  Enrico Valsecchi
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Officina Riparazioni Automezzi
Veicoli industriali - Autovetture

SERVIZIO ELETTRAUTO

23855 PESCATE (Lecco) VIA ROMA 29/C - TEL. 0341 36.56.24 - FAX 0341 35.05.58

CENTRO REVISIONI AUTORIZZATA M.C.T.C COMO
FINO A 35 Q.LI AUTOVEICOLI - MOTOCICLI - CICLOMOTORI 
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Due, se pure di natura diversa, gli avvenimenti che
hanno segnato questi giorni d’aprile: la morte del
Santo Padre Giovanni Paolo II e i risultati delle ele-
zioni Regionali.
A proposito di queste ultime, avendo collaborato
attivamente al Coordinamento Provinciale e leg-
gendo il voto espresso da numerosi Pescatesi, mi
offro per diffondere un’informazione puntuale ed
aggiornata sui numerosi servizi e finanziamenti che
la Regione mette a disposizione del singolo cittadi-
no, dei nuclei famigliari, delle società di impresa
ecc…
Ho verificato, che in molti casi, l’informazione è
carente o del tutto assente, per cui non vengono
adeguatamente utilizzate e fruite le opportunità.
Pertanto intendo mettere in circolazione tutte le
notizie di cui sono in possesso dalle pagine di que-
sto mezzo informativo, o attraverso la posta elet-
tronica, se mi comunicherete il vostro indirizzo E-
mail.
Comprendo il limite di tale strumento, soprattutto
riguardo alle fasce più deboli, tuttavia è un modo
per partire che potrà perfezionarsi ed arricchirsi in
futuro, anche grazie ai suggerimenti che mi verran-

no forniti.
Quanto alla morte del Papa le uniche parole che
sento di pronunciare sono quelle dell’Ave Maria
che vorrei recitare idealmente con tutti voi, per rin-
graziare, per mezzo della Madonna, Dio  del dono
che ha voluto offrici: di vivere accanto e gioire della
presenza di un “Uomo” come Papa Giovanni Paolo
II. Ancora grazie. 

Capo Gruppo della Minoranza
Rita Frigerio

ALCUNE SCADENZE

CONTRIBUTI PER L’AFFITTO
(  Fino al 21 Ottobre 2005)
CONTRIBUTI PER L’AQUISTO PRIMA CASA
( Dal 4 Aprile al 30 giugno)
FINANZIAMENTO PER BENI 
CULT. ED EDIFICI DI CULTO   
( dal 28 febbraio )

E-mail rita.frigerio@tiscali.it

SPAZIO ALLA MINORANZA

ELENCO NATI 
DAL 21/11/04 AL 25/03/05

Pozzi Tommaso 21/11/04

Oliviero Silvia 20/12/04

Cattaneo Emanuele 10/01/05

Nocit Denis 31/01/05

Anghileri Tommaso 27/02/05

La Monica Elena 13/03/05

ELENCO DECEDUTI 
DAL 16/11/04 AL 25/03/05

Aldeghi Antonietta 01/12/04

Quadrio Lina 15/12/04

Moiana Amalia 16/12/04

Riva Onorina 05/01/05

LA POPOLAZIONE PESCATESE 

AL 28/02/05 E’ DI 2127 PERSONE
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FERRO LAVORATO
PER CEMENTO ARMATO

ARMATURE SPECIALI
PER PREFABBRICATI

CCHHEECCUUZZ

CHECUZ 

23855 PESCATE (Lecco)
Via Roma, 130
Tel. 0341 27.28.54
Fax 0341 35.56.19

ORARI DI INTERESSE PUBBLICO

CARABINIERI - pronto intervento....................................................................................................................112
POLIZIA - soccorso pubblico di emergenza..................................................................................................113
POLIZIA MUNICIPALE........................................................................................................................320 4147930
VIGILI DEL FUOCO............................................................................................................................................115
ENEL GUASTI ......................................................................................................................................800 900 800
GUARDIA DI FINANZA......................................................................................................................................117
SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA.......................................................................................................118

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: chiuso
Tel. 0341 365.169
Fax  0341 285139
E-mail: info@comune.pescate.lc.it
Sito Internet: comune.pescate.lc.it 

UFFICIO TECNICO
Lunedì dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì dalle 9.00 alle 12.30

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
Martedì dalle ore 15.00 alle 17.30
Mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.30
Giovedì dalle 20.30 alle 22.00
Venerdì dalle 15.00 alle 17.30
Domenica dalle 10.30 alle 12.00
Tel. 0341-285.594

RACCOLTA RIFIUTI
Raccolta porta-porta
Lunedì: sacco trasparente, mater-bi
(umido)
Giovedì: sacco viola, mater-bi (umido)

ECOSTAZIONE MOBILE
Secondo martedì del mese

dalle 15.20 alle 16.50
in Via Giovanni XXIII (parcheggio scuo-
la media) per batterie, neon, toner, olii,
spray e tossici
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 9,00 alle ore 13,00

La discarica che è stata ubicata sotto gli
svincoli del ponte Manzoni (accesso da
Via Alzaia) è riservata ai residenti di Pe-
scate, sarà sorvegliata negli orari indica-
ti. Coloro che lasceranno i rifiuti al di fuo-
ri degli appositi spazi previsti verranno
multati a termini di Legge.

CIMITERO COMUNALE
Nel periodo dal 1 Ottobre
al 31 Marzo (invernale)

dalle 9.00 alle 17.00
Nel periodo dal 1 Aprile
al 30 settembre

dalle 8.00 alle 18.00
Aperto tutti i giorni

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

PATRONATO SINDACALE INAS-CISL
Tutti i mercoledì del mese
dalle 9.15 alle 10.15
c/o Biblioteca Com.le

PATRONATO SINDACALE
INCA-CGIL
Al 1° e 3° Martedì del mese
dalle 10.00 alle 11.30
c/o Biblioteca Com.le

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
Sabato dalle 8.30 alle 12.30
(chiusa il pomeriggio)

AMBULATORI MEDICI
Crimella dott. Mario
Lunedì-Mercoledì-Venerdì
dalle 16.30 alle 17.00
Tel. 0341-581574 studio

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 367941 abitazione

Nardo dott. Francesco
Lunedì dalle 9.30 alle 10.30

dalle 18.30 alle 19.30
Martedì dalle 9.30 alle 10.30

dalle 18.30 alle 19.30
Giovedì  dalle 9.30 alle 10.30

dalle 16.30 alle 17.30
Venerdì  dalle 14.00 alle 15.00
Sabato   dalle 8.30 alle 9.30

Cell. 338 3699264

ENTE TURISMO SOCIALE ITALIANO

ORGANIZZAZIONE GITE GIORNALIERE

Affitto roulotte di proprietà nei
CAMPEGGI: CALENELLA (Gargano)

CAPOMELE (Laigueglia)
EUROPING (Tarquinia)

Concerti 
stagione teatrale Milano

2002-2003

23900 LECCO
Via Besonda, 11

Tel. 0341.275444 Fax 0341.367391

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

M archetti Pietro

PESCATE (Lecco)
Via Roma 32/B

Tel. 0341-36.62.75

PRE-REVISIONI
AUTOVEICOLI
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CONSIGLIO COMUNALE
22/11/04:
- Presa d’atto dell’individuazione del reticolo
idrografico minore comunale;
- Assestamento al bilancio di previsione
esercizio finanziario 2004;
- Adeguamento statuto CIAB Spa;
- Adeguamento statuto Villa Serena Spa;
- Individuazione unità minima di intervento
ai sensi dell’Art. 27 della L.  457/78 e Art.
3.2.2. delle N.T.A. – Piano di recupero Insira-
no;
- Individuazione unità minima di intervento
ex Art. 27 L. 457/78 e Art. 3.2.2. della N.T.A.
– Piano di recupero Buzzi Ildefonsa;
- Interpretazione autentica dell’Art. 3.2.2.
delle N.T.A. – Zona A di vecchio nucleo;
- Interpretazione autentica dell’Art. 3.3. delle
N.T.A. – Zona D1 produttiva esistente;
- Esame ed approvazione convenzione tra
l’Amministrazione Provinciale di Lecco ed il
Comune di Pescate per la regolamentazione
dello svolgimento delle funzioni del difensore
civico;
- Modifica sede del Consorzio Intercomuna-
le di Fognatura tra i Comuni di Galbiate-Gar-
late-Pescate.
07/02/05:
- Approvazione piano finanziario tariffa rifiu-
ti 2005;
- Determinazione esoneri e detrazione di
imposta comunale sugli immobili e conferma
valore aree fabbricabili;
- Modifica regolamento per la gestione del
servizio raccolta rifiuti solidi urbani;
- Determinazioni in merito alla non applica-
zione sui passi carrabili del canone sull’occu-
pazione di spazi ed aree pubbliche di cui agli
artt. 44 e seg. Del Dlgs. N. 507/1993;
- Comunicazione prelevamento del Fondo
Riserva;
- Presentazione del Bilancio di previsione
esercizio finanziario 2005. Relazione previ-
sionale e programmatica Bilancio plurienna-
le 2005/2007.

GIUNTA COMUNALE
15/11/04:
- Approvazione progetto “Rete di trasmissio-
ne: interventi di ecologia della famiglia”;
22/11/04:
- Reintegro economato n. 4/2004;
- L.R. N. 31/2004 : Determinazione oneri di
urbanizzazione relativa alla realizzazione di
opere abusive;
30/11/04:
- Compartecipazione alla spesa che la
Comunità Montana del Lario Orientale
sosterrà per la realizzazione dei lavori di for-
mazione di pista ciclopedonale per il tratto
Parco Fornace – Campo sportivo parroc-
chiale;
06/12/04:
- Erogazione contributo all’associazione
Scuole dell’Infanzia di Lecco per attività di
sostegno ai bambini portatori di handicap;
- Erogazione contributo per nucleo familiare
per l’iscrizione del figlio al centro per le fami-
glie “Dire Fare Giocare”;

13/12/04:
- Concessione contributi attività socialmente
utili – anno 2004;
- Erogazione contributo per l’acquisto libri di
testo per la scuola media – anno scolastico
2004/2005;
- Erogazione contributo straordinario per
nucleo familiare in difficoltà;
- Erogazione contributi alle associazioni
varie aventi sede in Pescate – anno 2004;
- Contributo alla Parrocchia del Divin Salva-
tore e S. Teresa di Gesù Bambino di Pesca-
te ex Art. 4 L.R. N. 20/1192 – Anno 2004;
- Lavori di rettifica curva dell’Adda con for-
mazione di pista ciclo-pedonale – Approva-
zione progetto definitivo;
20/12/04:
- Rinnovo delega dell’Asl della Provincia di
Lecco di attività e funzioni socio-assistenzia-
li per l’anno 2005;
30/12/04:
- Autorizzazione al Geom. Cristiano Colom-
bo a svolgere l’attività di responsabile dello
sportello unico associato dal 01/01/05 al
31/12/05;
- Quantificazione somme non soggette ad
esecuzione forzata primo semestre 2005;
- Prelevamento dal fondo di riserva pari a
Euro 8.184,00;
- Erogazione contributo per missione in Eri-
trea;
- Assegnazione provvisoria alloggio a per-
sona anziana in difficoltà;
10/01/05:
- Lavori di allargamento della Via Sant’Ales-
sandro. Approvazione progetto preliminare;
17/01/05:
- Conferimento incarico all’Ufficio tecnico
comunale per la progettazione preliminare
dei lavori di realizzazione vasca raccolta
detriti Sorgente delle Pianelle;
- Reintegro economato n. 5/2004;
- Richiesta anticipazione di cassa alla
Banca popolare di Sondrio – Tesoreria
comunale;
- Erogazione contributo a nucleo familiare in
difficoltà;
- Adeguamento del costo di costruzione per
l’edilizia residenziale ai fini del contributo di
concessione – anno 2005;
24/01/05:
- Conferimento incarico all’Ufficio tecnico
comunale per la progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, direzione lavori e piano
della sicurezza dei lavori di formazione area
di rispetto contatore Acquedotto Brianteo e
sistemazione area esterna pozzo comunale;
- Lavori di realizzazione di un tratto di per-
corso ciclo-pedonale in Pescate-Tratto da
Parco La Punta a Parco Torrette- Approva-
zione progetto preliminare;
31/01/05:
- Determinazione tariffe fognatura e depura-
zione per l’anno 2005;
- Determinazione tariffe ed aliquote per l’an-
no 2005;
- Conferma aliquota ICI per l’anno 2005;
- Conferma addizionale Irpef a favore del
Comune per l’anno 2005;

- Approvazione schema di bilancio di previ-
sione 2005, Relazione revisionale e pro-
grammatica e bilancio pluriennale
2005/2007;
- Erogazione contributo a nucleo familiare in
difficoltà;
- Lavori di realizzazione di un tratto di per-
corso ciclo-pedonale in Pescate – Tratto da
Scuola materna a Parco La Punta – conferi-
mento incarico per progetto preliminare
all’Ufficio tecnico;
07/02/05:
- Determinazione della tariffa rifiuti per l’an-
no 2004;
22/02/05:
- Lavori di realizzazione vasca di decanta-
zione detriti e intervento di regimazione
acque presso la Sorgente delle Pianelle in
Pescate – approvazione progetto prelimina-
re;
- Lavori di formazione rotatoria incrocio Via
Roma S.P. 72 – Via Giovanni XXIII – Appro-
vazione studio di fattibilità;
01/03/05:
- Elezioni regionali – sistema maggioritario –
liste regionali. Determinazione degli spazi
destinati alle affissioni per la propaganda di
coloro che parteciperanno direttamente alla
competizione elettorale. Determinazione e
delimitazione degli spazi per la propaganda
elettorale;
- Elezioni regionali – sistema proporzionale
– Liste provinciali. Determinazione degli
spazi destinati alle affissioni per la propagan-
da di coloro che parteciperanno direttamente
alla competizione elettorale. Determinazione
e delimitazione degli spazi per la propagan-
da indiretta;
11/03/05:
- Elezioni regionali – sistema maggioritario –
liste regionali. Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda a coloro che partecipano diret-
tamente alla competizione elettorale;
- Elezioni regionali – sistema proporzionale
– Liste provinciali. Delimitazione, ripartizione
ed assegnazione degli spazi per le affissioni
di propaganda a coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale;
- Elezioni regionali – sistema maggioritario –
liste regionali. . Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda a coloro che partecipano diret-
tamente alla competizione elettorale;
- Elezioni regionali – sistema proporzionale
– Liste provinciali. Ripartizione ed assegna-
zione degli spazi per le affissioni di propa-
ganda a coloro che partecipano non diretta-
mente alla competizione elettorale;
14/03/05:
- Erogazione contributo all’Associazione
Nazionale Alpini – Sezione di Lecco per
interventi di taglio e pulizia del bosco con
unità di Protezione civile;
- Approvazione programma Biblioteca
comunale per l’anno 2005;
- Approvazione del programma organizzati-
vo della manifestazione “CantaPescate
2005”.

DELIBERE ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE E DALLA GIUNTA
(Alcune tra le più significative dal 15/11/04 al 14/03/05)



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

23855 PESCATE (Lecco)
Via Roma 75 - Tel. 0341 36.21.55

23855 PESCATE (Lecco)
Via Giovanni XXIII 36 - Tel-Fax 0341 36.03.65

Ceck-up pre-Revisioni
per auto e veicoli commerciali

Servizio Bollino BLU

Assistenza Aria Condizionata

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

RIVA MAURO

Pulizia Impianti Iniezione

Diagnosi Centraline 
Elettroniche

AGENZIA A SERVIZIO COMPLETO
- Progettazione e relizzazione campagne 
pubblicitarie, cataloghi, manifesti, 
depliant, volantini, striscioni, ecc..

- Prodotti multimediali
- Siti web
- Filmati industriali 
- Strategie di marketing
- Distribuzione 

materiale pubblicitario
- Organizzazione manifestazioni

LECCO
Corso C. Alberto,17/A

Tel 0341 285110
Fax 0341 284671

direzione@emmepigroup.it 

ARCORE (MI)
Via Carso,67/C

Tel 039.6180350
Fax 039 6882526

direzionearcore@emmepigroup.it 

GGiiaarrddiinniieerree
Manutenzione giardini

PESCATE (Lecco) 
Via Roma 60

Tel. 0341-362388

BAGGIOLI LUCIANO

FFiioorriissttaa
Consegne a domicilio

FABBROIL
di Onorino Gi lardi  

23855 PESCATE (Lecco)
Via A. Manzoni 13
Tel. 0341 28.52.40

Costruzioni in ferro
Riparazioni in genere

Automazioni - Serrande
Cancelli - Recinzioni

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

CCCC LLLL EEEE MMMM EEEE NNNN TTTT IIII NNNN OOOO
& C.  S.A.S.

Bind
a

Commercio all’ ingrosso Commercio all’ ingrosso 
ed al minutoed al minuto

Mercerie • FilatiMercerie • Filati
Maglierie • Camicie Maglierie • Camicie • • Calze  Calze  

PESCATE (Lecco) Via Roma 122
Tel. 0341-27.28.45

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

Comunicato Direzionale:

Un particolare Ringraziamento a tutti i Nostri Inserzionisti, che sponsorizzando le proprie 
Attività Economiche, contribuiscono alla continuità della pubblicazione del presente Notiziario.

COLORIFICIO
LECCHESE sr l
PRODOTTI VERNICIANTI PROFESSIONALI
PER EDILIZIA E MANUTENZIONE INDUSTRIALE

VENDITA AL DETTAGLIO
Sede e Stabilimento:

PESCATE (Lecco) Via Roma, 124
Tel. 0341-36.25.09 - Fax 0341-28.41.81

Negozio:
LECCO - Corso Martiri Libertà, 98

Tel. 0341-36.30.52

800-019029




