
125 
 

 

 
 

P R O T O C O L L O  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

 Seduta, 14 marzo 2022 
Arch. 15.05   Ore 19.30 
 

Ordine del giorno:  
 
1. Osservazioni all’ordine del giorno 

2. Esame e approvazione verbale del 13 dicembre 2021 

3. Esame e approvazione Ordinanza interna del Consiglio comunale 

4. Esame e approvazione Legge per la Commissione della gestione 

5. Esame e approvazione Legge comunale sulle pubblicazioni ufficiali 

6. Nomine delegati CIDA 

7. Comunicazioni Municipali 

8. Comunicazioni Commissioni diverse 

9. Mozioni e postulati 

10. Interpellanze ed eventuali 

 
CONVOCATI 
Consiglieri diretti: 
Barbieri Tiziano, Bertossa Michele, Bianchi Ingemar, Conti Michel, Donadoni Fabrizio, Duca 
Giovanni, Giudicetti Simone, Grassi Ivan, Grassi Nives, Lunghi Auro, Occiganu Antonio, Pasini 
Eros, Peduzzi Domenico, Perri Nicola, Rigassi Codoni Renata, Rigotti Renzo, Riva Pietro, Togni 
Daniele  
 

Consiglieri supplenti:  Balzarini Maurizio, Losa Fabrizio, Paterniti Sebastiano 
 

Consiglieri scusati: Cadlini Giovanni, Schenini Martina, Stanga Jody 
 
 

Municipio: 
 

Presenti: Lardi Claudio, Sindaco ad interim  
  Brocco Silva, Vice Sindaco 
  Ponzio Juri, Municipale 
  Boldini Ivano, Municipale 
  Lussana Moreno, Municipale 
  Da Rocha Pinto Marcio, Municipale 
 

  Scusati:  
        
Polizia comunale:    Crameri Enzo 
 
Amministrazione comunale:  Bonanomi Luca, segretario 
      Delle Coste Fausto, segretario aggiunto 
  
       
 
Scrutinatori: Togni Daniele, Bertossa Michele 
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Appello: 
 
Il Segretario procede all’appello: sono presenti 17 Consiglieri diretti e 2 supplenti. 
 
Assenti non scusati: Bianchi Ingemar, Balzarini Maurizio 
 
Apertura 

 
Il Presidente Giudicetti saluta tutti i presenti e chiede al segretario aggiunto Fausto delle Coste 
di presentarsi. 

Dopo la presentazione del segretario aggiunto il Presidente Giudicetti chiede un minuto di 
silenzio in ricordo delle concittadine e dei concittadini che ci hanno lasciato dall’ultima seduta 
(13.12.2021 – 14.03.2022), ossia: 

Carauddo Roberto 29.06.1977 20.12.2021 
Guerini Elena  28.06.1945 06.03.2022 
Riva  Antonio 20.01.1941 31.12.2021 
Stanga  Carla  09.07.1930 16.02.2022 
Terzi  Lucia  29.10.1943 06.01.2022 
 
Il Presidente Giudicetti informa infine che dal 24.08.2021 ad oggi si sono registrate: 

•  Partenze  37 

•  Arrivi 38 

•  Nascite 1 

 

Il Presidente Giudicetti chiede se vi sono domande per il Sindaco che per ragioni di salute deve 
lasciare la riunione. 

Non vi sono domande per il Sindaco. 

 

1. Osservazioni all'ordine del giorno 

 
Il Presidente Giudicetti chiede se vi sono osservazioni in merito all’ordine del giorno. 

 

In votazione l’ordine del giorno  
favorevoli: 19 contrari: 0 astenuti: 0 

 
 
2. Esame e approvazione verbale del 13 dicembre 2021 

 
Il Consigliere Lunghi chiede le seguenti modifiche: 
 

• Pt. 3 pg. 117 aggiungere CHF 43'000 all’anno; 

• Pt. 3 pg. 117 aggiungere CHF 60'000 di costi del corpo pompieri; 

• Pg. 118, il verbale CPBM non è stato distribuito e sarà da allegare alla prossima 
convocazione. 

• Pg. 123 specificare che si tratta di Giudicetti Davide (e non Simone). 
 
Il Consigliere Paterniti chiede che il suo intervento a pg. 122 sia corretto in: “Il Consigliere 
Paterniti chiede che ci si chini sul piano di manutenzione. 
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In votazione il verbale del 13 dicembre 2021 con le relative modifiche è approvato con voti  
favorevoli: 16 contrari: 1 astenuti: 2 

 
 
3. Esame e approvazione Ordinanza interna del Consiglio comunale 

 
Il Presidente della Commissione petizioni Barbieri presenta il testo e chiede che chi debba 
firmare i messaggi in calce sia avvisato prima della loro distribuzione. 
Il Consigliere Duca chiede sia fatta chiarezza sulla tipologia di atto normativo. In particolare, egli 
ritiene che le leggi siano gli atti approvati dal popolo, i regolamenti dal legislativo e le ordinanze 
dall’esecutivo. 
L’avv. Toschini risponde che vi sono tre livelli di legislazione: lo statuto che costituisce la carta 
magna del comune, le leggi che sono sottoposte al popolo o lo possono essere mediante 
referendum e le ordinanze che dipendono dalle leggi. 
 
Art. 2 
Il Consigliere Duca rileva che all’art. 3 cambia il metodo di convocazione, poiché non è più il 
Municipio a convocare il CC, bensì l’Ufficio presidenziale. 
Il Consigliere Lunghi chiede che il titolo dell’art. 2 sia cambiato da “Nomina del presidente e del 
vicepresidente” in “Nomina dell’ufficio presidenziale”. 
Il Consigliere Bertossa rileva che i dettagli dell’ufficio presidenziale sono definiti all’art. 13. 
Il Consigliere Lunghi aggiunge che andrebbe inserita la designazione dei capigruppo. 
L’avv. Toschini propone di inserire un secondo capoverso che reciti: “Ogni frazione notifica al 
presidente il nome del proprio capogruppo”. 
Il Consigliere Duca aggiunge che anche l’art. 32 dello statuto parla dell’ufficio presidenziale. 
 

In votazione l’art. 2 con modifiche 
favorevoli: 19 contrari: 0 astenuti: 0 

 
Art. 4 
Il Consigliere Lunghi chiede che il numero di consiglieri necessari per la convocazione del CC sia 
portato da 6 a 7 
 

In votazione l’art. 4 con modifiche 
favorevoli: 18 contrari: 0 astenuti: 1 

 
Art. 5 
Il Consigliere Occiganu chiede che sia tolto il limite di 3 giorni di preavviso con il quale dev’essere 
annunciata l’assenza di un consigliere. 
 

In votazione l’art. 5 con modifiche 
favorevoli: 16 contrari: 0 astenuti: 3 

 
Art. 6 
Il Consigliere Lunghi chiede che terzo paragrafo sia integrato nel secondo e che il termine “lista” 
sia sostituito con “elenco”, per evitare confusione. 
L’avv. Toschini propone di eliminare il primo paragrafo, poiché in contraddizione con lo statuto. 
L’articolo reciterà: 
Le sedute vengono aperte con il saluto da parte del presidente. Subito dopo si passa all’appello 
nominale, all’elezione di due scrutatori e all’approvazione del verbale della seduta precedente. 
L’ordine del giorno viene reputato tacitamente approvato se prima dell’inizio della discussione 
sulle trattande all’ordine del giorno non viene sollevata alcuna proposta contraria. In seguito, si 
passa all’evasione dell’elenco delle trattande.  
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Se l’elenco delle trattande non può essere evaso interamente, la seduta viene aggiornata per 
tutte le trattande inevase, se del caso compresa la trattanda inerente le mozioni, i postulati e le 
interpellanze. 
 

In votazione l’art. 6 con modifiche 
favorevoli: 19 contrari: 0 astenuti: 0 

 
Art. 10 
Il Consigliere Lunghi propone la seguente modifica: 
L’amministrazione comunale redige la convocazione, l’ordine del giorno e tutta la relativa 
documentazione. Il segretario comunale funge da verbalista o designa un suo sostituto. 
 

In votazione l’art. 10 con modifiche 
favorevoli: 19 contrari: 0 astenuti: 0 

 
Art. 12 
La Consigliera Rigassi Codoni chiede se le frazioni sono definitive. 
L’avv. Toschini conferma. 
 
Art. 13 
Il Consigliere Lunghi chiede di togliere l’espressione “tutte” nella penultima riga del secondo 
paragrafo. La frase diventa: “Esso è inoltre competente per decidere le questioni d’ordine o 
procedurali non espressamente attribuite ad un altro organo. 
 

In votazione l’art. 13 con modifiche 
favorevoli: 19 contrari: 0 astenuti: 0 

 
Art. 25 
Nuova formulazione della prima frase proposta dall’avv. Toschini: ”Agli eventuali di ogni seduta 
può sempre essere presentata una richiesta di riconsiderazione di questioni già decise durante le 
precedenti sedute”. 
 

In votazione l’art. 25 con modifiche 
favorevoli: 19 contrari: 0 astenuti: 0 

 
Art. 26 
Il Consigliere Lunghi rileva un errore di battitura riguardante la parola “durante” che sarà corretto. 
 
Art. 33 
Il Consigliere Lunghi chiede che il titolo sia modificato in “Elezione del presidente e del 
vicepresidente”. 
 

In votazione l’art. 33 con modifiche 
favorevoli: 18 contrari: 0 astenuti: 1 

 
Art. 39 
Il Consigliere Lunghi chiede che all’ultima riga, dopo “verbale” sia aggiunto “e le interpellanze”. 
 

In votazione l’art. 39 con modifiche 
favorevoli: 19 contrari: 0 astenuti: 0 

 
Art. 40 
Il Consigliere Perri rileva che già ora il verbale deve essere distribuito in bozza entro 10 giorni 
dalla seduta.  
Il Consigliere Barbieri rileva che il verbale non è ufficiale finché non è stato approvato. 
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Il Consigliere Lunghi propone che il titolo sia cambiato in “Trasmissione”. Inoltre, egli propone il 
seguente testo: “Il verbale viene trasmesso ai membri del CC entro 10 giorni, in bozza, con 
possibilità di inoltrare le proprie osservazioni ed in seguito con gli atti della seduta successiva.”. 
 

In votazione l’art. 40 con modifiche 
favorevoli: 19 contrari: 0 astenuti: 0 

 
Art. 41 
Il Consigliere Lunghi chiede che all’ultima riga, dopo “approvazione” sia aggiunto “ed in seguito 
pubblicato sul sito del Comune”. 
 

In votazione l’art. 41 con modifiche 
favorevoli: 19 contrari: 0 astenuti: 0 

 
Art. 42 
Il Consigliere Peduzzi propone di sostituire la dicitura “decisioni” con “estratto delle decisioni”. 
 

In votazione l’art. 42 con modifiche 
favorevoli: 19 contrari: 0 astenuti: 0 

 
Il Presidente Giudicetti chiede di votare l’Ordinanza interna del Consiglio comunale con le 
modifiche. 
 

In votazione l’Ordinanza interna del Consiglio comunale con modifiche 
favorevoli: 19 contrari: 0 astenuti: 0 

 
 
4. Esame e approvazione Legge per la Commissione della gestione 

 
Il Presidente della Commissione petizioni Barbieri e l’avv. Toschini presentano il testo. 
 
Art. 12 
Il Consigliere Duca presenta una tabella che elenca i compiti della Commissione della gestione, 
della Commissione finanze e del revisore esterno. Egli chiede che la stessa sia inserita nella 
legge per evitare il reiterarsi di situazione come quelle che si sono presentate in passato, dove la 
CGR a fronte di richieste d’informazione si è sentita rispondere che non è competente su 
determinati argomenti (per esempio quello relativo al personale). 
 
Dopo una lunga discussione il Presidente Giudicetti sospende l’approvazione della legge e 
chiede all’avv. Toschini di rielaborare l’art. 12 della stessa per la prossima riunione, sulla base 
delle osservazioni che gli verranno inviate, includendo la tabella presentata dal Consigliere Duca. 
 
 
5. Esame e approvazione Legge comunale sulle pubblicazioni ufficiali 

 
Il presidente Giudicetti scorre gli articoli senza che vi siano osservazioni o richieste di modifica ed 
infine mette ai voti la Legge comunale sulle pubblicazioni ufficiali. 
 

In votazione Legge comunale sulle pubblicazioni ufficiali 
favorevoli: 19 contrari: 0 astenuti: 0 

 
 
 



130 
 

 

6. Nomine delegati CIDA 

 
Delegati diretti: 
 
Pietro Riva   propone   Paolo Taddei 
Michele Bertossa   propone  Eros Pasini 
Renzo Rigotti   propone  Daniele Togni 
Auro Lunghi    propone  Michel Conti 
Auro Lunghi   propone  Davide Giudicetti 
Auro Lunghi    propone   Stefano Curti 
Fabrizio Donadoni  propone  Pietro Riva 
Sebastiano Paterniti  propone  Marcio Da Rocha Pinto 
Daniele Togni   propone   Renzo Rigotti 
Eros Pasini   propone  Simone Giudicetti 
Pietro Riva   propone  Fabrizio Donadoni 
Renzo Rigotti   propone  Fabrizio Losa 
Renzo Rigotti   propone  Nives Grassi 
 
Delegati supplenti: 
 
Renata Rigassi Codoni propone  Nicola Perri 
Renata Rigassi Codoni propone  Michele Bertossa 
Antonello Occiganu  propone  Sebastiano Paterniti 
Simone Giudicetti  propone   Ivo Bölsterli 
 
Revisori: 
 
Auro Lunghi    propone   Giovanni Duca 
 

In votazione i delegati diretti, supplenti ed il revisore vengono eletti all’unanimità  
favorevoli: 19 contrari: 0 astenuti: 0 

 
 
7. Comunicazioni Municipali 

 
La Municipale Brocco comunica: 
 

• Per quanto riguarda il programma di abbellimento delle rotonde, sono giunti diversi 
progetti. Per la realizzazione è necessaria l’approvazione del Cantone. 

• È stato effettuato un versamento di CHF 1 per abitante alla Catena della solidarietà in 
favore dell’Ucraina. 

• È data massima disponibilità al Cantone per quanto riguarda l’accoglimento dei profughi. 

• Nei prossimi giorni saranno firmate la convenzioni con i gruppi che si occuperanno della 
manutenzione dei sentieri. 

La Municipale Brocco risponde al postulato Duca sui costi scolastici (vedi risposta allegata). 
Il Consigliere Duca si dice soddisfatto della risposta. 
 
Il Municipale Boldini risponde al postulato Duca sul fotovoltaico (vedi risposta allegata). 
 
Il Municipale Ponzio risponde all’interpellanza Paterniti: strada Mondan-Centro (vedi risposta 
allegata). 
Il Municipale Ponzio risponde all’interpellanza Rigassi Codoni: il perimetro (vedi risposta 
allegata). 
 
Il Municipale Lussana risponde al postulato sul centro pompieri: è stata pubblicata la domanda di 
costruzione e sarà pronto presumibilmente entro fine luglio 2023. 
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Egli informa che, per quanto riguarda la situazione in Ucraina ed in ossequio alle direttive 
cantonali, sarà approntato un piano per la distribuzione di pastiglie di iodio. 
Per quanto riguarda i rifugi, quelli della protezione civile non possono essere utilizzati per 
manifestazioni, mentre quelli comunali si. 
Il Municipale Lussana deplora l’assenza dei delegati CIDA di Roveredo alle riunioni durante le 
quali vengono prese decisioni importanti. 
 
Il Municipale Da Rocha Pinto risponde al postulato Rigassi Codoni sulla promozione del verde e 

della biodiversità. La fattibilità di alcuni elementi del postulato sarà valutata col forestale, mentre 

altri elementi, come il camminamento lungo il fiume sono già previsti nell’ambito della revisione 

della pianificazione locale. 

 
8. Comunicazioni Commissioni diverse 

 
Nessuna comunicazione. 
 
9. Mozioni e postulati 

 
Il Consigliere Nicola Perri presenta il postulato seguente: Gestione delle piante esotiche invasive 
per mezzo dell’organizzazione Naturnetz. 
Il Presidente Giudicetti comunica che durante la prossima riunione verrà deciso se il postulato è 
rilevante. 
 
10. Interpellanze ed eventuali 

 
 
 
Il Consigliere Duca rileva che la legge sui diritti politici non è stata pubblicata sul sito del Comune. 
Il Consigliere Riva chiede lumi sulla riscossione dei contributi per la strada di Laura. 
Il Municipale Lussana risponde che tutti gli enti, salvo Elin, hanno confermato per iscritto 
l’accettazione delle richieste, mentre, per quanto riguarda i privati l’intenzione di prelevare i 
contributi sarà pubblicata prima dell’inizio dei lavori. 
La Consigliera Rigassi Codoni, ringrazia per l’articolata risposta del Municipale Ponzio al suo 
postulato sul perimetro, ma rileva come essa sia vaga in alcune sue parti e come in essa non 
siano specificate le basi legali. Ella chiede che sia specificato l’articolo del Codice delle 
obbligazioni al quale si fa riferimento, nonché la durata del periodo di prescrizione. 
Il Municipale Ponzio risponde che, per quanto concerne i termini di prescrizione, le risposte sono 
già state date in occasione della seduta di CC del 14 dicembre 2020. Il termine di prescrizione è 
di dieci anni a decorrere dal momento in cui il credito diventa esigibile. Prudenzialmente si 
considera il termine dei lavori quale inizio dell’esigibilità dei contributi. 
Il Consigliere Donadoni chiede quando è previsto l’inizio dei lavori della strada di Laura. 
Il Municipale Lussana risponde che è in corso l’aggiudicazione dell’appalto per la DL e che i 
lavori cominceranno in autunno. 
Il Consigliere Donadoni chiede una lista delle corporazioni di cui il Comune fa parte con l’elenco 
dei delegati. 
Il Consigliere Peduzzi rileva che per quanto concerne le rotonde, la legge cantonale prevede 
un’altezza minima di m 1.5. Egli chiede a che punto sia il progetto della pista ciclabile. 
Il Municipale Ponzio risponde che sono stati deliberate le opere da impresario costruttore da 
parte dei tre comuni e che il 28 marzo si terrà la prima riunione di cantiere che darà avvio ai 
lavori. 
Il Consigliere Perri chiede a che punto siano i progetti dell’ampliamento della scuola e del parco 
giochi alla Cioldina. 
La Municipale Brocco risponde che per quanto riguarda le scuole è stato approntato il rapporto 
pianificatorio. 



132 
 

 

Per quanto concerne il parco giochi, vi sono state delle opposizioni e manca il consenso del 
Comune patriziale, proprietario del terreno su cui esso dovrebbe sorgere. 
Il Municipale Ponzio aggiunge che il Municipio ha respinto l’opposizione contro la domanda di 
costruzione e rilasciato la licenza edilizia ma contro tale decisione è stato inoltrato un ricorso al 
Tribunale amministrativo dei Grigioni. 
La Consigliera Rigassi Codoni rileva come il lavatoio in Vera sia in pessime condizioni di pulizia e 
chiede che la squadra comunale intervenga per assicurare la manutenzione e la pulizia dello 
stesso e dell’annesso parco giochi. Ella chiede inoltre che lo stesso parco giochi sia mantenuto e 
curato con maggiore attenzione. 
Il Municipale Ponzio risponde che il rifacimento o l’ampliamento del parco giochi attuale non è 
possibile in quanto lo stesso è ubicato in zona SAC. Inoltre, esso si trova all’interno della zona di 
protezione S1 del pozzo di captazione dell’acqua in falda di Vera. Il Municipio ha valutato altre 
possibili ubicazioni ma con la Pianificazione Locale in vigore le possibilità sono limitate. 
 
 
Il Presidente Giudicetti chiude la seduta (sono le ore 23.15). 

 

 

 

 Il Presidente: Il Segretario: 

 

 

 Simone Giudicetti Luca Bonanomi 
 


