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L’obiettivo formativo sotteso
è stato quello «di promuovere 
una “presa in carico” - ha ag-
giunto Abbiati - del patrimonio 
culturale tangibile e intangibile 
da parte delle giovani generazio-
ni, coinvolgendo gli studenti in 
un percorso all’insegna della 
pluridisciplinarità», in cui fon-
damentale è stata la guida di do-
centi quali Maria Carla Fay, 
Patrizia Merlo e Cristina Pe-
drana per il liceo sondriese, 
mentre per l’istituto bormino 
Daniela Valzer e Irene Armel-
lini. 

Progetti mai realizzati

Dall’Alto Adige Arthur Gfrei ha 
condiviso materiali di grande 
interesse, mentre Ilario Silve-
stri ha affiancato i ragazzi nella 
ricostruzione di nuovi tasselli 
della storia di Bormio e delle sue
strade. Analizzando tavole e co-
rografie inedite gli studenti han-
no anche scoperto progetti mai 
realizzati, come il traforo al pas-
so o il forte ai Bagni di Bormio, 
rappresentato nei disegni con-
servati al Kriegsarchiv di Vien-
na.La mostra resterà aperta al 
pubblico sino al 12 giugno, dalle 
9 alle 17, da lunedì a sabato. Do-
menica chiuso. L’ingresso è libe-
ro. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

del passo dello Stelvio, la cui pro-
gettazione si deve a un gruppo di
capaci ingegneri, in primis Carlo
Donegani, e il cui inizio lavori ri-
sale a due secoli fa. Lo ha ricor-
dato Benedetto Abbiati, presi-
dente di Sev che ha fatto gli onori
di casa.

Senza nascondere l’emozio-
ne, la preside del Donegani Gio-
vanna Bruno si è detta «orgo-
gliosa» sottolineando «la bellez-
za del fatto che siano proprio 
due scuole a segnare la ripresa 
delle mostre. Credo che il pro-
dotto realizzato dai ragazzi sia di
buon auspicio per una ripresa in
presenza il prossimo anno sco-
lastico». Una ricerca, condotta 
in forma di project work, «valida
come Pcto (ex alternanza scuo-
la-lavoro), condotta in larga par-
te a distanza. Un’esperienza resa
possibile dai modelli telematici, 
le cui potenzialità sono state 
sfruttate nel migliore dei modi 
dai ragazzi» ha rimarcato Arri-
go Canclini, vice preside del-
l’Alberti.

«Ci date l’opportunità di gu-
stare l’ordinarietà della ripresa 
con la straordinarietà di questo 
progetto - è intervenuto il pre-
fetto Salvatore Pasquariello -.
Il ritorno alla storia locale e alle 
radici da parte dei giovani fa sì 
che portino nuova linfa».

L’iniziativa
Ieri l’inaugurazione

a Palazzo Muzio

«Un buon auspicio

per la ripartenza»

Riparte la stagione del-
le mostre e, dopo più di un anno,
si riaprono le porte alla sala Li-
gari. Una ripresa sotto il segno 
della cultura, il cui merito va a 
due scuole superiori: il liceo 
scientifico Donegani e l’istituto 
Alberti di Bormio, artefici di 
“Carlo Donegani, l’ingegnere 
tra le Alpi. La sfida al Giogo di 
Stelvio”, mostra inaugurata ieri 
negli spazi espositivi a Palazzo 
Muzio, realizzata da Sev (Socie-
tà economica valtellinese), in 
collaborazione con le due realtà 
scolastiche, e con il supporto del
Parco dello Stelvio, della Popo-
lare di Sondrio, di Pro Valtellina,
della Comunità montana Alta 
Valtellina, dei Comuni di Bor-
mio, Valdidentro e Valdisotto.

La sfida impossibile

In 68 pannelli di pregio si metto-
no a fuoco aspetti storico, inge-
gneristici, tecnici, naturalistici e
geomorfologici di un’altra “sfida
impossibile”, dopo quella del 
passo dello Spluga, precedente 
ricerca degli studenti: la strada 

Riflettori su Donegani
La stagione delle mostre
riapre grazie alle scuole

La mostra è dedicata a Carlo Donegani, l’ingegnere che ha progettato le strade sulle Alpi 

le siamo soci sostenitori per il
grande lavoro di prevenzione
che fa nelle scuole» ha detto il
sindaco Scaramellini.

Secondo il presidente An-
mil di Sondrio (è pure presi-
dente regionale) Emilio Gia-
comelli la strada da compiere
sulla sicurezza sul lavoro è
ancora lunga: «Controlli e
sanzioni nel mondo del lavo-
ro per verificare la sicurezza
non bastano a debellare gli in-
fortuni sul lavoro come dimo-
strano, purtroppo, i dati del
mese di maggio. Serve una
crescita culturale da parte de-
gli operai: devono avere la
consapevolezza della salva-
guardia della propria incolu-
mità a prescindere da con-
trolli e sanzioni. Nella cresci-
ta della cultura della sicurez-
za sul lavoro c’è la nostra spe-
ranza di poter diminuire il
numero degli incidenti».
P.Ghi.

Sondrio
Cerimonia in città

nella giornata regionale

Il presidente Anmil:

«Controlli e sanzioni»

Anche a Sondrio co-
me in tutti gli altri capoluoghi
provinciali della Lombardia
domenica si è tenuta la ceri-
monia in occasione della 31°
giornata regionale degli in-
fortuni sul lavoro. 

Davanti al monumento cit-
tadino che ricorda coloro che
hanno perso la vita sul lavoro
si sono radunate le autorità
presenti: il sindaco di Sondrio
Marco Scaramellini, il suo
vice Lorenzo Grillo della
Berta, il consigliere regiona-
le Simona Pedrazzi, il vica-
rio prefettizio Umberto Sor-
rentino. 

«Un ringraziamento al-
l’Anmil provinciale della qua-

Infortuni sul lavoro
«C’è molto da fare»

La cerimonia che si è tenuta a Sondrio 

Da sinistra Giovanna Bruno, Maria Carla Fay, Cristina Pedrana, Benedetto Abbiati GIANATTI 

Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 
segg. della L.241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e del DPR 
327/01 “Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia d’e-
spropriazione per pubblica utilità” e loro successive modifiche e integrazioni:

Premesso che:
- con istanza pervenuta il 15 marzo 2021 la società S.Ec.Am. S.p.A., con sede a Son-

drio in via Vanoni n. 79 (C.F.:80003550144 - P. Iva: 00670090141), soggetto affi-
datario della gestione del servizio idrico integrato per l’ATO di Sondrio, ha chiesto 
all’Ufficio d’Ambito di approvare il progetto definitivo dell’intervento indicato in 
oggetto, dando inizio de facto al procedimento;

- il progetto definitivo dell’intervento previsto, presentato a corredo dell’istanza 
sopraccitata, è costituito da elaborati datati settembre 2020/febbraio 2021, a fir-
ma dell’Ing. Mauro Matteo Saligari;

- con l’istanza di approvazione del progetto, S.Ec.Am. S.p.A. ha anche chiesto che 
l’approvazione del progetto comporti contestuale dichiarazione del vincolo pre-
ordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;

- al fine della conclusione positiva del procedimento è necessario acquisire pareri, 
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, di compe-
tenza di amministrazioni diverse dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, 
e pertanto con determinazione n. 19 del 22.03.2021 il Direttore dell’Ufficio d’Am-
bito della Provincia di Sondrio ha indetto apposita conferenza di servizi in forma 
semplificata e in modalità asincrona secondo le disposizioni dell’art. 14-bis della 
Legge 241/90 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, si avvisano i sotto elencati proprietari che:
1) i relativi fondi saranno interessati dalle opere in progetto sotto forma di diritto 

di proprietà, di servitù di reti del servizio idrico integrato, di servitù di passaggio 
o di occupazione temporanea per l’esecuzione delle opere. Le opere saranno 
realizzate come meglio decritto negli elaborati tecnici che costituiscono il pro-
getto definitivo depositato da S.Ec.Am. S.p.A.; in considerazione dello stato di 
emergenza in corso sull’intero territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con 
particolare riferimento al virus COVID-19, la documentazione progettuale dell’in-
tervento sarà disponibile unicamente in formato digitale da richiedere per la 
consultazione presso:

• la società S.Ec.Am. S.p.A. (mail: segreteria@secam.net);
• l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio (mail: segreteria@atosondrio.it);
2) in relazione alle previsioni del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 158-bis del 

D. lgs. 152/06, l’approvazione del progetto definitivo da parte dello scrivente 
Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio comporterà, ove occorra, variante 
agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, con contestuale dichia-
razione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità 
dell’opera;

3) ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR n. 327/2001 e s.m.i., coloro che risultano 
iscritti come proprietari nei registri catastali, ma non lo sono effettivamente, 
sono tenuti a darne tempestiva comunicazione a questo Ufficio, indicando, ove 
ne siano a conoscenza, i nominativi dei proprietari effettivi o comunque fornen-
do copia degli atti in loro possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile;

4) entro 30 trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, gli interessati 
potranno prendere visione dei suddetti elaborati definitivi e presentare, entro 
lo stesso termine, in forma scritta, eventuali proprie osservazioni allo scrivente 
Ufficio d’Ambito della Provincia di Sondrio, oltre che, per opportuna conoscenza, 
alla società S.Ec.Am. S.p.A. ed al Comune competente;

5) sino all’approvazione del progetto definitivo, l’autorità espropriante è l’Ufficio 
d’Ambito della Provincia di Sondrio ed il responsabile del procedimento è il sot-
toscritto Direttore Ing. Paolo Andrea Lombardi.

Il referente per l’istruttoria, al quale rivolgere eventuali domande o avere chiari-
menti in merito, è il Geom. Michele Arcadio (mail:michele.arcadio@atosondrio.it);

6) successivamente, a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo, 
i poteri espropriativi saranno esercitati da S.Ec.Am. S.p.A., come previsto dalla 
convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato dei Comuni dell’ATO di 
Sondrio stipulata il giorno 25 giugno 2014, unitamente ai successivi 4 addendum, 
come riportati nel testo a fronte di cui alla Deliberazione di Consiglio Provinciale 
n.22 del 03.05.2021; 

7) il responsabile del procedimento di esproprio per conto di S.Ec.Am. S.p.A. sarà 
l’Arch. Francesco Di Clemente, che si avvarrà della collaborazione tecnica del 

Geom. Pierluigi Pozzi (tel. 0342-215338);
8) a seguito dell’eventuale approvazione del progetto definitivo il beneficiario dei 

diritti di proprietà o servitù sarà il Comune territorialmente competente.

ELENCO DITTE NEL COMUNE TEGLIO
- ARRONDINI GENNARA nata a SONDRIO (SO) il 27/08/1950, Fg. 4 Mapp. 9;
- BARBETTI ANDREA, Fg. 4 Mapp. 7;
- BARBETTI ANTONIO, Fg. 4 Mapp. 7;
- BARBETTI GIACOMO, Fg. 4 Mapp. 7;
- BARBETTI GIACOMO nato a TEGLIO(SO) il 10/11/1970, Fg. 4 Mapp. 7;
- BARBETTI PIERO nato a TEGLIO (SO) il 20/09/1885, Fg. 4 Mapp. 7;
- BESTA PIA nata a TEGLIO (SO) il 02/05/1949, Fg. 4 Mapp. 13;
- BESTA PIETRO, Fg. 4 Mapp. 13;
- BESTA UGO nato a TEGLIO (SO) il 23/11/1936, Fg. 4 Mapp. 13;
- BETTINI BEATRICE nata a TEGLIO (SO) il 20/08/1959, Fg. 4 Mapp. 6;
- BETTINI LIDIA OLGA nata a TEGLIO (SO) il 06/12/1937, Fg. 4 Mapp. 36;
- BETTINI LUCINA PIERINA nata a TEGLIO (SO) il 28/01/1964, Fg. 4 Mapp. 6;
- BETTINI MARIA LUIGIA nata a SONDRIO (SO) il 25/02/1966, Fg. 4 Mapp. 6;
- BETTINI SANDRINO nato a TEGLIO (SO) il 25/11/1953, Fg. 4 Mapp. 6;
- BRUNI MARCO ANGELO nato a TEGLIO (SO) il 30/03/1964, Fg. 4 Mapp. 13;
- DUICO ENNIO nato a TEGLIO (SO) il 30/08/1965, Fg. 4 Mapp. 19;
- DUSCIO BRUNA MARIA nata a TEGLIO (SO) il 07/02/1937, Fg. 4 Mapp. 24;
- FILIPPINI PAOLO nato a TEGLIO (SO) il 21/03/1926, Fg. 4 Mapp. 21;
- FINOTTI RICCARDO nato a TEGLIO (SO) il 03/04/1964, Fg. 4 Mapp. 24;
- GIUMELLI ETTORE nato a TEGLIO (SO) il 16/05/1920, Fg. 4 Mapp. 21;
- GIUMELLI ORESTE nato a TEGLIO (SO) il 11/04/1927, Fg. 4 Mapp. 21;
- LIA GIOVANNI con sede in TEGLIO (SO), Fg. 4 Mapp. 24;
- LIA MARCELLINO nato a TIRANO (SO) il 17/02/1945, Fg. 4 Mapp. 24;
- LIA MARCELLO nato a TEGLIO (SO) il 17/02/1945, Fg. 4 Mapp. 24;
- LIA MARIA, Fg. 4 Mapp. 24;
- MARCHIONI ALBERTO RENATO nato a TEGLIO (SO) il 20/09/1933, Fg. 4 Mapp. 23;
- MAZZONI GUERRESCHI DORIANA EGLE nata a MILANO (MI) il 29/03/1960, Fg. 4 

Mapp. 2;
- MELERI ANTONIETTA nata a TEGLIO (SO) il 18/07/1940, Fg. 4 Mapp. 4;
- MOSCHETTI GIORGIO nato a TEGLIO (SO) il 18/08/1943, Fg. 4 Mapp. 9;
- PEDROLI MARIA nata a TEGLIO (SO) il 01/09/1931, Fg. 4 Mapp. 2;
- POMATTI NATALINA nata a TEGLIO (SO) il 23/12/1961, Fg. 4 Mapp. 24;
- POMATTI ANNA nata a TEGLIO (SO) il 06/05/1942, Fg. 4 Mapp. 24;
- POMATTI ANTONIO nato a TEGLIO (SO)il 27/07/1958, Fg. 4 Mapp. 24;
- POMATTI ELVIA nata a TEGLIO (SO) il 07/07/1963, Fg. 4 Mapp. 24;
- POMATTI GIORGIO nato a TEGLIO (SO) il 09/04/1970, Fg. 4 Mapp. 24;
- POMATTI GIOVANNI, Fg. 4 Mapp. 24;
- POMATTI LUCIA nata a TEGLIO (SO) il 16/11/1967, Fg. 4 Mapp. 24;
- POMATTI ROSA MARIA nata a TEGLIO (SO) il 05/09/1938, Fg. 4 Mapp. 24;
- REGHENZANI AURELIA nata a TEGLIO (SO) il 31/05/1958, Fg. 4 Mapp. 16-21;
- REGHENZANI MARCO nato a TEGLIO (SO) il 30/05/1965, Fg. 4 Mapp. 16-21;
- REGHENZANI MARIANGELA nata a TEGLIO (SO) il 19/03/1955, Fg. 4 Mapp. 16-21;
- RIZZI FRANCESCO con sede in TEGLIO (SO), Fg. 4 Mapp. 21;
- RIZZI GIOVANNI nato a TEGLIO (SO) il 09/02/1974, Fg. 4 Mapp. 23;
- RIZZI GIUSEPPINA nata a TEGLIO (SO) il 19/01/1932, Fg. 4 Mapp. 6;
- RIZZI IGNAZIO nato a TEGLIO (SO) il 14/05/1887, Fg. 4 Mapp. 23;
- RIZZI MARIA nata a TEGLIO (SO) il 26/02/1906, Fg. 4 Mapp. 21;
- RIZZI MARIA nata a TEGLIO (SO) il 02/02/1876, Fg. 4 Mapp. 23;
- RIZZI MARTINO nato a TEGLIO (SO) il 02/10/1910, Fg. 4 Mapp. 21;
- RIZZI PAOLO nato a TEGLIO (SO) il 06/02/1972, Fg. 4 Mapp. 23;
- ROTA GIOVANNI nato a MILANO (MI) il 04/10/1953, Fg. 4 Mapp. 2;
- S. MICHELE SOC. SEMPLICE CON SEDE IN SONDRIO, Fg. 1 Mapp. 15;
- TESSAROLO MONICA nata a COMO (CO) il 04/02/1972, Fg. 4 Mapp. 24;
- TESSAROLO TIZIANA nata a COMO (CO) il 19/07/1975, Fg. 4 Mapp. 24;
- TOGNOLINI MARIO nato a TEGLIO (SO) il 30/12/1944, Fg. 4 Mapp. 3;
- TUDORI ANNA MARIA nata a ARGENTINA (EE) il 17/09/1957, Fg. 4 Mapp. 14;
- TUDORI BRUNO nato a ARGENTINA (EE) il 15/04/1954, Fg. 4 Mapp. 14;
- VALLI GRAZIELLA nata a TEGLIO (SO) il 12/05/1963, Fg. 4 Mapp. 36;
- VALLI LAURA nata a TEGLIO (SO) il 14/08/1959, Fg. 4 Mapp. 36;
- VIAGGI RICCARDO nato a TEGLIO (SO) il 09/06/1923, Fg. 4 Mapp. 18; 

F.to IL DIRETTORE
Ing. Paolo Andrea Lombardi

UFFICIO D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

AVVISO AL PUBBLICO
Opera di potenziamento delle sorgenti “Valle dei Cavalli” e Bondone – Edison” con relativa rete di adduzione. 

Lotto 2 – Valle dei Cavalli nel comune di Teglio (SO)


