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ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 3 e 4 Ottobre 2021

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI
MELLO

La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco,
contraddistinta dal simbolo «CERCHIO RACCHIUDENTE UN PONTE A TRE ARCHI DI COLORE
GRIGIO AL DISOPRA DEL QUALE SI INCONTRANO N.5 SOGGETTI DI DIVERSI COLORI,
VERDE, AZZURRO, BLU’, ROSSO E GIALLO, AL DISOTTO DELLO STESSO LA SCRITTA
“MELLO” DI COLORE BIANCO SU CAMPO BLU’, IN ALTO LA SCRITTA AD ARCO “INSIEME PER
CRESCERE” DI COLORE BLU’»
Qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli
organi del Comune

SOCIALE
Ci rendiamo conto che in questi anni trascorsi, non sempre siamo stati precisi e puntuali sui
fabbisogni sociali dei nostri cittadini, durante il periodo pandemico dovuto Covid devo
riconosce che è stato aumentato il livello di attenzione verso le fasce più deboli del nostro
paese, grazie all’iniziativa degli Alpini è stata attivata la colletta alimentare che ha dato dei
risultati eccellenti, non vogliamo portare cifre o statistiche in quanto potrebbe apparire
irrispettoso nei confronti di coloro che in qualche modo sono stati aiutati.
Grazie ai trasferimenti statali, abbiamo potuto emettere in più occasioni dei buoni alimentari
da utilizzare nei negozi del paese.
Ma la vera sfida sociale è di poter creare una micro rete sul territorio di persone che possono
riservare un’attenzione costante alle fasce più deboli, che faranno da ponte tra i cittadini e i
servizi sociali, in questo modo siamo certi che l’attenzione che verrà riservata ai cittadini
sarà al meglio delle nostre capacità.
LA COMUNITA’ MONTANA
E’ stato finanziato ed approvato il progetto per la sistemazione del tratto di strada che collega
San Giovanni a Sant’Antonio, trattasi della pavimentazione in asfalto con la formazione di
parapetti di protezione, a nostro avviso questo progetto presenta nella parte relativa
all’innesto in località Sant’Antonio una pendenza stradale del 14% abbiamo chiesto di
rivedere questa parte di progetto, in seguito verranno appaltati i lavori, costo dell’opera
237.000,00 interamente finanziati.
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MUTUI
Ci rendiamo conto che per molti cittadini la questioni dei muti/debiti del comune hanno poco
rilievo, ognuno di noi è portato a giudicare e valutare degli amministratori in base alle opere
che realizzano e spesso non ci preoccupiamo da dove arrivano i soldi per eseguire queste
opere.
La nostra amministrazione già da diversi anni ha deciso di non più fare debiti, e di
concentrare tempo ed energie sulle domande di finanziamento, e vi assicuro che sono molti
i progetti che candidiamo che non vengono finanziati.
Il nostro impegno sarà di consegnare ai nostri successori un comune senza debiti.

LA SCUOLA
Per mantenere nel suo insieme una comunità, gli elementi che la compongono sono
veramente molti, e sicuramente il più importante è la scuola.
Continueremo per quanto ci sarà possibile a sostenere la scuola Materna e la scuola
Primaria, confidando per il futuro di avere un organico che possa garantire un buon livello
di insegnamento per i nostri figli, come in passato l’assessore alla cultura seguirà in modo
scrupoloso le varie attività scolastiche.
Covid permettendo, riporteremo la mensa scolastica all’interno delle mura dell’Asilo
Parrocchiale, anche per il futuro proponiamo di mantenere questo servizio e con prezzi
calmierati.
Come per il passato proponiamo di mantenere il contributo scolastico per i ragazzi che
frequentano la scuola primaria del paese, mentre per gli studenti delle scuole medie,
superiori ed università continueremo a premiare gli studenti più meritevoli e coloro che si
diplomeranno o raggiungeranno la laurea, come da regolamento già approvato.

CAMPO SPORTIVO
Dedicheremo una parte del campo sportivo per la realizzazione del campo di calcio a 5 con
fondo sintetico, che permetterà ai più giovani di recarsi in un luogo sicuro.
Con questo nuovo campo si potranno organizzare dei tornei estivi di calcio, in modo da dare
un nuovo lustro al nostro campo sportivo.

ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO
Abbiamo presentato un progetto per il rifacimento dell’illuminazione del Campo sportivo, il
progetto prevede la sostituzione dell’intero impianto di illuminazione che si presenta
piuttosto vetusto e in questi anni non è più stato utilizzato e poco manutenzione, nel progetto
è prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
DISCARICA – INGOMBRANTI A DOMICILIO
Il primo sabato di ogni mese, i cittadini che devono buttare degli ingombranti potranno
accedere al servizio completamente gratuito messo a disposizione dal comune con l’aiuto
dei volontari.
Ogni cittadino che non possiede un mezzo proprio o adatto, potrà chiedere questo servizio
su appuntamento chiamando direttamente in Comune, e i volontari che utilizzeranno il
furgone del comune eseguiranno questo servizio.
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Abbiamo predisposto il progetto per la sostituzione di tutti i punti luci presenti sul territorio
comunale, in totale son ben 167 dotandoli di lampade a Led, intendiamo integrare circa 60
nuovi punti luce sempre a Led.
Tale progetto ha un costo non indifferente circa Euro 270.000,00, questo progetto
permetterà di ridurre il consumo di energia elettrica di circa il 70%.
Già diverse volte abbiamo fatto richiesta di finanziamento, ora abbiamo al vaglio la
possibilità di realizzare quest’opera con la società che realizzerà il metanodotto dell’intero
paese, appaiando entrambe le lavorazioni si potranno ottimizzare i costi.

TASSAZIONI COMUNALI IMU
Come in passato proponiamo di mantenere invariate le tasse comunali anche per il prossimo
quinquennio, in questi quindici anni di amministrazione non abbiamo mai aumentato questi
costi, ci siamo adeguati alle normative vigenti quando la tassa da ICI e diventata IMU, ma
per il resto abbiamo sempre cercato di non infierire sui costi ai nostri cittadini, siamo uno dei
pochi comuni in Italia che ha le imposte comunali così basse.

ACQUEDOTTO
Come già più volte ribadito nessuno di noi è stato contento di conferire il servizio acquedotto
alla SECAM, purtroppo è stata una scelta imposta dalle normative e anche il nostro comune
è stato costretto a cedere questo servizio, come ben tutti abbiamo notato il costo delle
bollette dell’acqua è aumentato in modo vertiginoso.
In contropartita devo riconosce che il servizio offerto da Secam è molto valido, le
manutenzioni e gli interventi sono rapidi e puntuali, anche sotto il profilo professionale e
capacità, come detto dobbiamo dare merito a questa azienda che sta facendo del suo
meglio per mantenere un servizio di alto livello.
Considerato che era nostra facoltà non conferire a secam l’acquedotto rurale di Poira,
abbiamo preferito mantenere nella gestione dell’amministrazione questo acquedotto al fine
di mantenere calmierati i costi.

MINICENTRALE SERBATOIO DI CONSIGLIO
Verrà realizzata una nuova centralina per la produzione di energia elettrica in
corrispondenza del serbatoio di accumulo in località Consiglio, l’acqua in eccesso che viene
espulsa dal serbatoio di Duign verrà intubata con una nuova rete che mette in contatto
diretto i due serbatoio e verrà turbinata, i costi per la realizzazione di questo intervento sono
molto contenuti, considerato che il dislivello fra i due serbatoio non è notevole circa 200 mt.
Con queste pressioni è possibile realizzare la rete con tubazione in plastica, in questa fase
non siamo in grado di definire i costi dell’opera e quanto sarà la resa economica
dell’impianto, dobbiamo attendere il completamento gli studi di fattibilità.

ACQUEDOTTO AGRICOLO
Verrà prolungato l’acquedotto dalla località Presoccio alla località Prati Ovest, in
corrispondenza dei due maggenghi verranno realizzate le vasche di accumulo che
permetteranno di conservare le scorte d’acqua necessarie per le baite della zona e per la
realizzazione di alcune fontane.
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ELEMINIZAZIONE DEL PASS VIABILITA’ AGROSILVOPASTORALE PER I MEZZI
AGRICOLI
La classificazione delle strade AgroSilvoPastoaria è necessaria al fine di ottenere dei
contributi regionali per la manutenzione e messa in sicurezza, ci adopereremo per farsì che
ogni anno verranno candidati dei progetti per ottenere i contributi per la messa in sicurezza
e pavimentazione delle strade agricole.
Proponiamo di abolire il pass per i mezzi ad uso agricolo, trattori, e mezzi di trasporto agricoli
al fine di agevolare tutti coloro che si prestano per coltivare la terra e la manutenzione dei
prati,

SENTIERISTICA
E’ stato presentato alla Comunità Montana di Morbegno il progetto per la realizzazione del
sentiero che collega le strade tagliafuoco, a quota 1300 mt. Circa opera molto importante
per la viabilità in alta quota, con la possibilità di aumentare l’afflusso turistico, per le
escursioni sia a piedi che in Mountain-bike.
Maggiore attenzione verrà data alla manutenzione e valorizzazione dei sentieri, la nostra
scogliera che è molto soliva si presta per delle camminate anche nei periodi invernali, con
un’adeguata segnaletica, la creazione di mappe ben definite e la mappatura con GPS si
potranno conoscere i gradi di difficoltà dei percorsi, i tempi per raggiungere i luoghi con
maggiore precisione e soprattutto senza pericolo di perdersi .

P.G.T. (Piano di Governo del Territorio)
E’ già stato dato l’incarico ad un gruppo di architetti di elaborare la variante al Piano di
Governo del Territorio, ogni cittadino potrà dare indicazioni e formulare proposte affinché il
nuovo piano tenga in considerazioni delle esigenze dei nostri cittadini, inoltre verrà adeguato
le nuove normative, ad ogni nucleo familiare è stato recapitato un modello per presentare
domande e richieste di modifiche.

LAVORI PUBBLICI
Viabilità:
- Asfaltatura e completamento della strada Bernedo-Piazzo opera già finanziata in attesa di
-

affidamento;
Completamento dell’allargamento della strada Via San Giovanni;
Asfaltatura del tratto stradale che dalla Strada Panoramica porta verso la frazione di Piazzo;
Centro storico di Pozzo, verrà recuperato il vecchio percorso pedonale e pavimentato con il
selciato di recupero;
Asfaltatura e creazione della rete per la raccolta delle acque bianche della strada e
parcheggio sopra al campo sportivo;
Continuerà l’attenzione alla messa in sicurezza e ripristino delle pavimentazioni della strada
di Poira, in particolare verrà modificato il tratto stradale che attualmente si presenta con fondo
in calcestruzzo, prima del bivio per la Pecoia, verrà modificato il tracciato al fine di attenuare
le pendenze, verranno spostati entrambi i tornanti per addolcire la pendenza.
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-

-

-

-

-

Strada Prati Aragno – Prati Consiglio, in collaborazione con l’amministrazione Comunale di
Traona e il Consorzio di Prati Bioggio, proseguiranno i lavori di pavimentazione e
sistemazione del fondo stradale.
La località Prati Oves – Presoccio sarà allargato il sentiero che collega i due maggenghi e
reso percorribile con mezzi agricoli, nel sottosuolo di questo tracciato collocheremo
l’acquedotto a uso igenico.
Continuerà l’attenzione alla viabilità nel centro storico del paese, il desiderio di questa
amministrazione è quello di portare tutta la viabilità pedonale interna con fondo in porfido o
selciato, con il rifacimento dei sottoservizi.
Daremo più attenzione alla manutenzione del fondo stradale, con il rifacimento del fondo in
asfalto.
Più volte abbiamo presentato progetti per la manutenzione delle aree circostanti il torrente
Vallone e il torrente Civo, con previsione di rimozione degli alberi e la costruzione di muri
d’argine.
Sarà realizzato il collegato fra Poira di Mello e Poira di Civo, manca veramente poco per
collegare queste due località, il Comune di Civo di recente ha realizzato il tratto stradale che
costeggia il torrente Civo, ora manca il Ponte è la bretellina sul territorio comunale di Mello.

Parcheggi:
- Si prevede che in futuro ci sarà un incremento di automobili elettriche, in ogni frazione del
paese saranno individuate almeno due aree di sosta con colonnina di ricarica ad uso
pubblico. Presumibilmente coloro che acquisteranno un’automobile elettrica doteranno gli
spazi a casa propria di colonnina di ricarica, lo spazio di ricarica pubblica sarà utilizzato da
eventuali avventori che trovandosi occasionalmente presso il nostro paese potranno
beneficiare di questo servizio;

DISCARICA
- Attueremo il progetto già finanziato di Euro 100.000 che permetterà di rendere fruibile in

-

modo più comodo e nel rispetto delle regole della piattaforma ecologica di Puncemen, il
progetto prevede la creazione di un’area esterna che permetterà ad ogni cittadino di
accedere all’area in modo libero e a piacimento potrà conferire i rifiuti negli orari e nei giorni
a lui più confacenti.
Sarà mantenuto il servizio raccolta rifiuti porta a porta sull’intero territorio comunale, inoltre
miglioreremo il sistema di raccolta rifiuti in località Poira, collocheremo cassonetti adeguati
alla zona montana che impediranno agli animali di fare scempio.

ASSOCIAZIONE
- Daremo sostegno alle associazioni del paese, affinché le attività aggregative e associative
possano riprendere.

SALA MUSICA
Sono già stati affidati i lavori per la creazione della sala musica ubicata all’ultimo piano
dell’edificio Comunale, l’intero piano sarà sistemato, con la creazione di tre diversi ambienti,
che comprenderanno l’atrio, un servizio igienico, la sala prove e due uffici.
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METANODOTTO
Già parecchi anni fa il nostro Comune ha chiesto di poter ottenere il gas metano sul nostro
territorio, dopo sette anni di attesa finalmente questa richiesta è diventata una realtà, il
progetto prevede di prolungare la tubazione del Gas già presente nella frazione Convento
(Comune di Traona) e di estenderla su tutto il territorio del nostro comune e portarla fino alla
vicina frazione del Comune di Civo.
Ognuno nella fase propedeutica alla progettazione potrà fare richiesta di allacciamento,
senza alcun costo a carico del cittadino, in seguito all’esecuzione dei lavori potrà decidere
se allacciarsi alla rete.

CIMITERO
Di recente è stato realizzato il muro in pietrame che forma il piano per la creazione della
nuova area che verrà utilizzata per creazione di nuove celle ossario e cinerario.
Verrà data attenzione anche alle mura di cinta, soprattutto quelle storiche, verranno
scrostate, intonacate con malte traspiranti e tinteggiate, anche il fabbricato posto al centro
del cimitero verranno rimosse le malte logorate e tinteggiato nuovamente.

DOMOFOLE
Chiederemo alla Comunità Montana di avere maggiore attenzione per il nostro castello,
affinché sia finalmente valorizzato come merita. Necessita una illuminazione adeguata; la
viabilità e l’accesso dovrà essere sistemati con il recupero del vecchio ciottolato, inoltre si
chiederà il posizionamento di idonea cartellonistica con la narrazione della sua storia.

VAL DI MELLO
Per quanto ci sarà possibile, daremo il giusto sostegno all’associazione della val di Mello, lo
scopo dell’amministrazione Comunale di Mello non è quello di fare scelte, ma di sostenere
le iniziative dei nostri conterranei che possiedono case e terreni in Valle.

TURISMO
Argomento non facile per il nostro territorio, riuscire a cambiare vocazione al paese non è
cosa facile, per il furo ci spenderemo per cercare di aumentare l’attrazione turistica, il nostro
territorio offre buone opportunità per escursioni in bicicletta o camminate.
In passato sono state proposte delle manifestazioni ed eventi che hanno riscosso un discreto
successo, ci spenderemo affinché gli eventi possano essere sempre più intensi e distribuiti
sulle quattro stagioni.

PROCESSIONARIA
Abbiamo fatto richiesta di finanziamento per la lotta alla processionaria, abbiamo incaricato
un perito forestale, che durante l’estate ha preparato e consegnato il progetto alla Comunità
Montana, lo scopo è quello di combattere la diffusione della processionaria, lo stesso
progetto è stato presentato dal vicino Comune di Civo, l’intento è comune.

VIABILITA’ PROVINCIALE
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Abbiamo presentato il progetto per la formazione del marciapiede lungo la via provinciale,
trattasi della prosecuzione del marciapiede esistente che verrà prolungato fino all’innesto con
la via Santa Croce, il costo dell’opera si aggira attorno ai 320.000,00 il progetto ha già
ottenuto il parere favorevole da parte della Provincia di Sondrio.
Altra opera tanto attesa è l’allargamento del tratto di strada alla località Campagnola, in
accordo con Provincia e Comune di Traona, abbiamo raccolto l’adesione di tutti i proprietari
che fronteggiano la strada, e tutti sono aderito al progetto, il costo dell’opera ammonta a Euro
400.000,00.

EDIFICIO SCOLASTICO
Quest’anno abbiamo partecipato al bando rigenera di regione Lombardia presentando
domanda di finanziamento per intervenire sull’involucro della Scuola, che prevede la
sostituzione di tutti i serramenti e la formazione di cappotto termico.

OIPERE IN APPALTO GIA FINANZIATE
- Messa a norma della discarica di Puncemen;
- Pavimentazione in porfido e sostituzione dei sottoservizi via Vanoni;
- Pavimentazione e sottoservizi Bernedo Piazzo;
- Messa in sicurezza incroci di via Pozzo, via Leonardo Da Vinci, via Gallusci, via Mazzini;
- Allargamento dell’imbocco di via Rondanino;
Di recente abbiamo indetto più volte le gare d’appalto per l’affidamento dei lavori di cui sopra,
purtroppo sono andate ripetutamente deserte, causa l’impegno delle imprese delle ditte edili
nel recente bum edilizio che stiamo vivendo (Superbonus energetici e Sismabonus).
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI Euro 620.000,00 ,

Mello, lì 03.09.2021
____________________________
Firma
Il Candidato sindaco Marco Scamoni
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