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Apertura
Il Presidente Perri saluta tutti i presenti. Propone come supplente scrutinatore Giovanni Cadlini.
La proposta accettata all’unanimità.
Il Presidente Perri comunica, inoltre, che all’esterno c’è la stampa e chiede ai Consiglieri
Comunali di votare se sono d’accordo di aprire la seduta al pubblico.
In votazione apertura seduta al pubblico approvato con voti
favorevoli: 20 contrari: 0 astenuti: 1
Chiede un minuto di silenzio in ricordo delle concittadine e dei concittadini che ci hanno lasciato
dall’ultima seduta (16.02.2021 – 26.04.2021), ossia:
+ Borges Fontes Rui
+ Decristophoris Luigi
+ Demenga Manuela
+ Gadola Fabio
+ Mondini Tazio

09.04.2021
11.03.2021
29.03.2021
05.04.2021
26.02.2021

Il Presidente Perri informa infine che dal 16.02.2021 ad oggi si sono registrate:
•
•
•

Partenze 19
Arrivi
25
Nascite
5

Il Presidente Perri chiede se vi sono osservazioni in merito all’ordine del giorno.
1. Osservazioni all'ordine del giorno
Il Consigliere Lunghi comunica che il PLD propone di suddividere la trattanda nr. 3 in 2 trattante
distinte, nr. 3 Revisione totale dello Statuto del Comune politico di Roveredo e nr. 4 Revisione
totale della Legge sui diritti politici nel Comune di Roveredo, di conseguenza le altre trattande
vengono scalate di un numero.
In votazione suddivisione trattanda nr. 3 in 2 trattande distinte approvata con voti
favorevoli: 21 contrari: 0 astenuti: 0
Il Consigliere Pasini comunica che per quanto concerne il punto 3 non è chiaro l’obiettivo, in
quanto non si capisce se si parla di approvazione/decisione globale, oppure se viene approvato
articolo per articolo o altro.
Il Sindaco ad interim Lardi informa che si andrà articolo per articolo, sezione per sezione.
L’avv. Toschini risponde che la proposta è formulata al punto F del messaggio. Si chiede al
Consiglio comunale di preavvisare favorevolmente all’indirizzo degli aventi diritti di voto gli oggetti
3 e 4.
Il Sindaco ad interim Lardi informa che alla fine si approverà tutta la legge ed il Consiglio
Comunale voterà di sottoporla alla popolazione (votazione popolare). Saranno votati gli articoli e
comunica che alla fine, eventualmente, ci sarà la possibilità di richiedere una seconda lettura.
Il Consigliere Barbieri propone di iniziare e poi si passerà alle domande/osservazioni.
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2. Esame e approvazione verbale del 15 febbraio 2021
Il Consigliere Giudicetti S. chiede di aggiungere anche il costo, di fr. 9'000.00, inerente la causa
dell’elezione.
Il Consigliere Duca chiede di cambiare il nome del Consigliere Rigotti, in quanto è Renzo e non
Pietro.

In votazione il verbale del 15 febbraio 2021 con le relative modifiche approvato con voti
favorevoli: 16 contrari: 0 astenuti: 5

3. Revisione totale dello Statuto del Comune politico di Roveredo e la revisione totale
della Legge sui diritti politici nel Comune di Roveredo
Il Sindaco ad interim Lardi informa che l’entrata in materia è già stata trattata in dicembre
discutendo dello Statuto in generale, propone quindi di passare direttamente in visione articolo
per articolo. L’obiettivo è di arrivare a decisioni se possibili unanimi o di maggioranza.
Comunica che sono entrate due proposte di modifica, da parte di 2 gruppi politici, una per quanto
riguarda dei nomi e l’altra in merito alle cabine.
Statuto del Comune di Roveredo
Il Sindaco ad interim Lardi informa che sarà coadiuvato dal Presidente della Commissione
petizioni e dall’avv. Toschini.
I. Diposizioni generali
Il Sindaco ad interim Lardi comunica che leggerà articolo per articolo e chiede di intervenire
subito in caso di domande.
•

Gli articoli nr. 1,2,3,4 approvati come da proposta

Il Consigliere Bertossa, in merito all’articolo nr. 5, comunica che vi è stata una discussione sia
in commissione che all’interno del gruppo sul come o dove codificare, il rapporto tra i membri
delle corporazioni e l’esecutivo; fa inoltre presente che attualmente nella realtà c’è uno
scollamento totale tra chi rappresenta il Comune nelle Corporazioni e l’andamento del Comune
vero e proprio. Un problema che esiste da molti anni.
Il Consigliere Barbieri ritiene che varrebbe la pena introdurre un Municipale come responsabile
delle Corporazioni, quest’ultimo dovrebbe prendersi a carico il lavoro delle corporazioni, quale ad
esempio le convocazioni delle Corporazioni, ecc. Inoltre, chiede di valutare se ancorarlo allo
Statuto Comunale.
Il Sindaco ad interim Lardi trova pertinente che a livello di Municipio qualcuno si assuma questi
compiti e ritiene che la questione debba essere risolta a livello di Municipio. Una carica che a suo
parere dovrebbe essere assunta dal Sindaco.
•

Gli articoli nr. 6,7,8 approvati come da proposta
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II. Diritti politici
A. In generale
In merito all’articolo nr. 9 il Consigliere Lunghi chiede se c’è una legge che riguardi il diritto di
eleggibilità in caso di condanne e, se si, dov’è regolata.
Il Sindaco ad interim Lardi informa che non pensa che i Comuni possano legiferare su questo
tema.
L’avv. Toschini comunica che su questa domanda specifica non si sono posti il quesito, in
quanto solitamente nei Grigioni, contrariamente al Ticino, non è un tema sentito e perché il diritto
di voto ed elezione è in primo luogo regolato a livello comunale.
•

L’articolo nr. 10 approvato come da proposta

B. Iniziativa popolare
Riguardo l’articolo nr. 11 il Consigliere Lunghi comunica che il PLD propone di aumentare
leggermente il numero degli aventi diritti di voto da 100 a 150 per l’iniziativa.
Il Consigliere Duca chiede una spiegazione della frase, nell’articolo nr. 11 1, in particolare “che
rientrano fra quelli soggetti a referendum obbligatorio”.
L’avv. Toschini spiega che l’iniziativa può essere proposta dagli aventi diritti di voto su tutti
quegli oggetti per i quali hanno già la competenza che deriva loro dal diritto Comunale. Inoltre,
comunica che l’articolo nr. 73 della Legge Cantonale sui diritti politici, che regola parzialmente il
diritto d’iniziativa, dice che nei Comuni senza assemblea Comunale l’iniziativa può essere
inoltrata alla Sovrastanza comunale dal 15% degli aventi diritto di voto a cui i Comuni hanno
naturalmente la facoltà di ridurre questa percentuale.
Il Sindaco ad interim Lardi propone di votare la proposta di aumentare a 150 il numero degli
aventi diritto di voto.
In votazione la proposta di aumentare a 150 il numero degli aventi diritto di voto approvato con
voti
favorevoli: 16 contrari: 5 astenuti: 0
•

Gli articoli nr.12 e 13 approvati come da proposta

C. Referendum
•

Art 14

Il Consigliere Lunghi informa che, come gruppo, hanno una proposta concreta di revisione delle
varie cifre e consegna al Presidente del Consiglio Comunale la tabella. Comunica, inoltre, che
questa tabella va a toccare anche gli articoli nr. 15,30 e 37.
Il Sindaco ad interim Lardi comunica che sono state fatte delle proposte concrete e motivate, e
che ora, però, sono chiamati ed invitati a decidere sullo Statuto. Informa inoltre che, come
d’accordo con il Presidente della Commissione Petizioni, le proposte per quanto riguarda le cifre
non sono state affrontate in quanto ritenute tema di discussione durante la seduta.
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Il Consigliere Togni condivide il principio, tuttavia chiede com’è stato discusso il tema per poi
proporre le cifre che vi sono attualmente nello Statuto.
Il Sindaco ad interim Lardi propone di votare proposta per proposta.
L’avv. Toschini fa osservare che le spese non preventivate sono di competenza del Municipio
(fino a fr. 25'000.00, art. 38).
•

L’articolo nr. 14 a approvato come da proposta
Art. 14b aumentare da fr. 1 mio a fr. 1.5 mio.
In votazione la proposta di aumentare da fr. 1 mio a fr. 1.5 mio approvato con voti
favorevoli: 18 contrari: 0 astenuti: 2

Art. 14c aumentare da fr. 70'000.00 a fr. 150'000.00
In votazione la proposta di aumentare da fr. 70'000.00 a fr. 150'000.00 approvato con voti
favorevoli: 11 contrari: 10 astenuti: 0
Art. 14d come da proposta a fr. 500'000.00
In votazione la proposta di restare a fr. 500'000.00
favorevoli: 13 contrari: 8 astenuti: 0
Art. 14e aumentare da fr. 500'000.00 a fr. 1.5 mio
In votazione la proposta di aumentare da fr. 500'000.00 a fr. 1.5 mio approvato con voti
favorevoli: 20 contrari: 0 astenuti: 1
Il Consigliere Lunghi chiede delucidazioni in merito all’articolo nr. 14 a all’avv. Toschini, in
quanto figura anche la Legge edilizia, cosa che in altri Comuni quali per esempio Grono o
Mesocco non figura.
L’avv. Toschini spiega che molto probabilmente in altri Statuti non figura poiché è dato dal diritto
Cantonale e la Legge Cantonale sulla pianificazione dice che dev’essere votata dal popolo.
•

Gli articoli nr.14f e 14g approvati come da proposta

Il Consigliere Peduzzi in merito all’articolo nr.14h chiede cosa si intende di preciso con la frase
”il Consiglio comunale vuole porre in votazione a maggioranza”
L’avv. Toschini spiega che si vuol dare la facoltà al Consiglio comunale, in caso di decisioni
particolarmente controverse o emozionali che rientrano nelle sue competenze e per le quali non
è previsto il referendum obbligatorio/facoltativo, di decidere di portare in votazione popolare per
approvazione anziché di decidere direttamente.
•

Gli articoli nr. 14i e 14j approvati come da proposta

•

Art 15

Il Sindaco ad interim Lardi per quanto riguarda il punto 1. Prende atto che sono tutti d’accordo
sui 150 aventi diritto di voto.
•

Gli articoli nr. 15a e 15b approvati come da proposta

98

Art. 15c aumentare da fr.300'000.00 a 500'000.00 e da fr.1 mio a 1.5 mio
In votazione la proposta di aumentare a fr. 500'000.00 rispettivamente a fr. 1.5 mio approvato con
voti
favorevoli: 21 contrari: 0 astenuti: 0
Art. 15d aumentare da fr.40'000.00 a 100'000.00 e da fr.70'000.00 mio a 150'000.00
In votazione la proposta di aumentare a fr. 100'000.00 rispettivamente a fr. 150'000.00 approvato
con voti
favorevoli: 21 contrari: 0 astenuti: 0
•

L’articolo nr. 15e approvato come da proposta

Art. 15f aumentare da fr.300'000.00 a 500'000.00 e da fr.500'000.00 a 1.5 mio
In votazione la proposta di aumentare a fr. 500'000.00 rispettivamente a fr. 1.5 mio. approvato
con voti
favorevoli: 20 contrari: 0 astenuti: 1
Il Consigliere Duca in merito all’articolo nr. 15g chiede che cosa si intende con credito
suppletivo.
L’avv. Toschini spiega che un credito suppletivo è una voce di spesa non preventivata, di solito
si parte dell’idea che a preventivo la voce c’è già e quindi bisogna richiedere un supplemento per
la spesa nella misura in cui il credito supera l’attesa di preventivo.
Il Sindaco ad interim Lardi comunica che per quanto riguarda la percentuale di superamento
del preventivo resta al 20%.
•

L’articolo nr. 15h approvato come da proposta

•

Art 16

La Consigliera Rigassi Codoni chiede chiarimenti circa la possibilità che tutti i documenti siano
consultabili sul sito e non solo in presenza in Cancelleria (come da articolo), in particolare si
riferisce al Preventivo ed al Consuntivo.
L’avv. Toschini risponde affermativamente a quanto richiesto.
•

Gli articoli nr. 16 2 e 16 3 approvati come da proposta

D. Votazioni su varianti e votazioni consuntive
•

Gli articoli nr. 17 1 e 17 2 approvati come da proposta

•

L’articolo nr. 18 approvato come da proposta

Sullo statuto viene aggiunto:
E. Diritto di petizione
Art 19 Il diritto di petizione è garantito tenor diritto Cantonale e Federale.
In votazione la proposta di aggiungere l’art.19 è approvato con voti
favorevoli: 21 contrari: 0 astenuti: 0
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III. Organizzazione del Comune
A. Organi
•

Gli articoli nr. 20 1 e 20 2 a, b, c approvati come da proposta

Il Consigliere Bertossa comunica che per quanto concerne l’articolo 20 d, la Commissione di
gestione, vorrebbe potersi basare su elementi più chiari, vale a dire quali compiti ha questa
Commissione di gestione votata all’esterno, quali compiti ha un’eventuale ditta di revisione
esterna e quali compiti avrà quella che a suo tempo è stata definita Commissione strategica.
Il Sindaco ad interim Lardi comunica che è entrata anche una proposta scritta a riguardo del
cambiamento dei nomi.
Il Consigliere Giudicetti S. informa che, visto i compiti che gli vengono attribuiti, vorrebbe
cambiare il nome della Commissione di gestione in Commissione di revisione.

B. Disposizioni generali sulle autorità comunali
•

L’articolo nr. 21 1 approvato come da proposta

L’avv. Toschini propone, per l’articolo nr. 21 2 la seguente frase: “Chi ha fatto parte del
Municipio e della Commissione di gestione ininterrottamente per tre periodi di carica non è più
rieleggibile nella stessa autorità per il periodo di carica che segue. Periodi di carica da più di due
anni vengono equiparati a periodi di carica interi”.
•

L’articolo nr. 21 3 viene eliminato dallo statuto. (prima della modifica statuto)

In votazione la proposta fatta dall’avv. Toschini di cambiare l’articolo nr. 21 2 approvata con voti
favorevoli: 21 contrari: 0 astenuti: 0
•

L’articolo nr. 21 3 approvato come da proposta

Art. 22 1
L’avv. Toschini spiega che le competenze della Commissione di gestione sono definite dalla
Legge sui Comuni. Il compito delle competenze della Commissione di gestione è definito
dall’articolo nr. 42 della legge sui Comuni. La Commissione di gestione, che è l’organo di
revisione del Comune, è una funzione obbligatoria in base dell’articolo nr. 10 della legge sui
Comuni.
La Consigliera Rigassi Codoni ripropone di tornare a chiarire meglio l’argomento sulla
Commissione della Gestione (vedi testo allegato). Cita in particolare l’articolo 41 della Legge sui
comuni e alcuni vantaggi se la CGR rimanesse parlamentare.
Il Sindaco ad interim Lardi chiede, visto che i compiti della Commissione di gestione sono ben
definiti, se si vuole che venga eletta dal popolo oppure nel Consiglio comunale. In tal caso, si
dovrebbe cancellare all’interno dell’art. il punto Commissione di gestione.

In votazione la proposta di mantenere l’art. 22 1 come proposto approvata con voti
favorevoli: 14 contrari: 2 astenuti: 5
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Il Consigliere Lunghi propone di inserire nell’articolo nr. 23 1 la richiesta del casellario
giudiziale.
L’avv. Toschini comunica che, per quanto concerne il Comune di Roveredo, non ne vede la
necessità.
Il Consigliere Lunghi comunica di non essere d’accordo in quanto informa che un anno fa c’era
stata proprio una condanna di un membro di Municipio relativa a reati legati alla vita politica.
Ritiene quindi che l’inserimento di questa clausola “Presentazione del casellario giudiziale” è una
proposta che si sente di fare.
Il Sindaco ad interim Lardi propone una votazione in merito alla presentazione del casellario
giudiziale
In votazione la proposta di presentare il casellario giudiziale approvata con voti
favorevoli: 10 contrari: 9 astenuti: 2
Il Sindaco ad interim Lardi comunica che verrà dato l’incarico ad un avvocato al fine di
verificare come fare per introdurre questa clausola.
•

Gli articoli nr 23 2, 23 2, 23 4 approvati come da proposta

Art. 24 1
•

Gli articoli nr. 24 a, b, c approvati come da proposta

•

L’articolo nr. 24 2 approvato come da proposta

C. Consiglio comunale
•

L’articolo nr. 25 approvato come da proposta

•

Gli articoli nr. 26 1, 26 2, 26 3 approvati come da proposta

•

L’articolo nr. 27 approvato come da proposta

•

L’articolo nr. 28 approvato come da proposta

•

Gli articoli nr. 29 a, b, c, d approvati come da proposta

•

Gli articoli nr. 30 a, b, c, d approvati come da proposta

•

Gli articoli nr. 31 a, b approvati come da proposta

L’articolo nr. 31 c aumentare da fr. 250'000.00 e 1.5 mio
In votazione la proposta di aumentare a fr. 250’000.00 rispettivamente a fr. 1'500’000.00
approvato con voti
favorevoli: 12 contrari: 2 astenuti: 7
Art. 31 d aumentare da fr. 50'000.00 e 150'000.00
In votazione la proposta di aumentare a fr. 50’000.00 rispettivamente a fr. 150'000.00 approvato
con voti
favorevoli: 17 contrari: 0 astenuti: 4
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•

L’articolo nr. 31 e approvato come da proposta

•

L’articolo nr. 31 f portato il limite finanziario della decisione fr. 150'000.00 e da fr.
500'000.00 a 1.5 mio.

•

Gli articoli nr. 31 g, h, i, j approvati come da proposta

Art. 32 Il Consiglio comunale nomina:
Il Consigliere Lunghi propone in merito all’articolo nr. 32 a di apporre, anziché il Presidente ed il
Vicepresidente del Consiglio comunale, “l’Ufficio presidenziale del Consiglio comunale”.
In votazione la proposta di cambiare con “L’Ufficio presidenziale del Consiglio comunale”
approvato con voti
favorevoli: 17 contrari: 0 astenuti: 4
•

Gli articoli nr. 32 b, c approvati come da proposta

4. Comunicazioni Municipali
Non vi sono osservazioni.

5. Comunicazioni Commissioni diverse
Non vi sono osservazioni.

6. Mozioni e postulati
Non vi sono osservazioni.

7. Interpellanze ed eventuali
La Consigliera Rigassi Codoni ricorda la sua richiesta circa l’interpellanza presentata nella
seduta del CC del 15 febbraio 2021 in merito al Regolamento sui sussidi sulle abitazioni a scopo
sociale (di cui aveva consegnato i documenti, Regolamento Comunale inerente e relative
disposizioni cantonali).

Il Presidente Perri chiude la seduta (sono le ore 23.00).

Il Presidente:
Nicola Perri

Il Segretario ad interim:
Nicola Senni

