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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, 13 giugno 2016 
Arch. 15.05  Ore 20.00 
 
Ordine del giorno:  
 

1. Presentazione progetto scelto per la Ricucitura del nucleo del paese ............................ 46 

2. Esame e approvazione verbale del 28 aprile 2016 ....................................................... 47 

3. Esame e approvazione credito di fr. 4'730’000.- per il risanamento della strada di 
San Giulio ................................................................................................................ 47 

4. Esame e approvazione credito di fr. 150'000.- per il risanamento della strada in 
Neer ........................................................................................................................ 47 

5. Nomina di un membro per la commissione forestale ................................................... 47 

6. Postulato Andrea Pellandini “facebook e amministrazione comunale” ........................... 48 

7. Postulato Rogic Miro e Gobbi Giovanni “festeggiamenti apertura galleria 
autostradale San Fedee” ........................................................................................... 48 

8. Comunicazioni municipali .......................................................................................... 49 

9. Mozioni e postulati .................................................................................................... 49 

10. Interpellanze ed eventuali ......................................................................................... 49 

 
 
Appello: 
La Segretaria procede all’appello: sono presenti 17 consiglieri, tutti diretti. 
 
Consiglieri diretti: 
Bölsterli Ivo, Consoli Jonathan, Derungs Valentino, Gadola Marco, Giudicetti Simone, Gobbi 
Giovanni, Grassi Ivan, Losa Fabrizio, Occiganu Antonello, Ograbek Milvia (Mima), Pellandini 
Andrea, Pesenti Giuliano, Pizzetti Massimo, Riva Pietro, Savioni Katia, Taddei Paolo, Togni 
Daniele. 
 
Consiglieri diretti scusati: Donadoni Fabrizio, Rigotti Renzo, Rogic Miroslav, Valsecchi Roberto 
 
Consiglieri supplenti scusati: Decristophoris Alan 
 
Municipio: 

Presenti:     Manzoni Alessandro, Sindaco 
      Fibbioli Rigotti Cinzia, Vice-Sindaco 
      Fibbioli Dario, Municipale 
  Schenini Guido, Municipale 
  Somaini Roberto, Municipale 
       

Polizia comunale:    Antognini Mattia 
 
Amministrazione comunale:  Colotti Tatiana, Segretaria comunale 
  Daldini Sergio, Tecnico comunale 
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Scrutinatori:     Derungs Valentino e Riva Pietro 
 
 
Apertura 

 
Il Presidente Taddei apre la seduta, saluta i presenti e dà il benvenuto agli ospiti, Arch. Luca 
Gazzaniga e il suo collaboratore Andrea Cimini, che interverranno nella prima trattanda. 
In seguito chiede un minuto di silenzio in ricordo delle concittadine e dei concittadini che ci 
hanno lasciato dall’ultima seduta (29.04.2016 – 13.06.2016), ossia: 

+ Franchi Savina, 19.05.2016 
+ Zanetti Plinio, 30.05.2016 

informa inoltre che dal 29.04.2016 ad oggi si sono registrate: 

 18 partenze 
 20 arrivi 
 2 nascite 

 

Il Presidente Taddei cede la parola agli ospiti per la presentazione della prima trattanda. 
 
 
1. Presentazione progetto scelto per la Ricucitura del nucleo del paese 

L’Architetto Gazzaniga e il suo collaboratore procedono alla presentazione. Si tratta di una 
versione più stringata della presentazione che verrà fatta alla popolazione durante la serata 
informativa prevista per il prossimo 16 giugno. Al termine Gazzaniga ricorda l’importanza della 
parte politica per il buon prosieguo del progetto. 

Il Presidente Taddei si congratula con gli ospiti per la loro esposizione e per il bel progetto 
realizzato. Non vi sono osservazioni o domande da parte dei Consiglieri comunali. Gli ospiti 
vengono congedati. 

 
 

Prima di proseguire con l’ordine del giorno il Presidente Taddei si congratula con Ivan Grassi 
che è stato nominato dal Municipio quale Consigliere comunale diretto (dopo le dimissioni della 
Consigliera Irene Oehninger), secondo l’art. 33 del Regolamento comunale sulle elezioni e 
votazioni. 

Il Presidente Taddei chiede se vi sono osservazioni all’ordine del giorno.  

Il Consigliere Gobbi propone di non discutere la trattanda 7 (Postulato Rogic Miro e Gobbi 
Giovanni “festeggiamenti apertura galleria autostradale San Fedee”) unicamente per quanto 
riguarda la sua rilevanza o meno, bensì di trattarla in modo più approfondito (incarico al 
Municipio per la creazione del gruppo di lavoro e stanziamento del credito necessario), così da 
non perdere tempo prezioso. 

Non vi sono osservazioni alla proposta del Consigliere Gobbi che viene quindi messa ai voti. 

In votazione la proposta di procedere anche alla discussione della trattanda 7 “Postulato Rogic 
Miro e Gobbi Giovanni “festeggiamenti apertura galleria autostradale San Fedee” 

viene accettata all’unanimità 
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2. Esame e approvazione verbale del 28 aprile 2016 

Il Presidente Taddei chiede se vi sono osservazioni. 

La segretaria Colotti si scusa con il Consigliere Pellandini per aver riportato in modo errato il 
suo cognome (Pellanda anziché Pellandini). Il protocollo corretto verrà trasmesso a tutti i 
Consiglieri. 

Non vi sono altre osservazioni. Il Presidente Taddei mette in votazione l’approvazione del 
verbale con la correzione sopraccitata. 

In votazione il verbale del 28 aprile 2016 viene approvato con voti  
favorevoli: 15   contrari: 0 astenuti: 2 

 
 
3. Esame e approvazione credito di fr. 4'730’000.- per il risanamento della strada di 

San Giulio 

Il Presidente Taddei cede la parola al presidente della Commissione di gestione Gobbi. 

Il Consigliere Gobbi non ha niente da aggiungere ma ricorda che per questa trattanda è 
presente in sala l’Ingegnere Antonio Borra, pertanto chi avesse domande in merito al progetto 
può cogliere l’occasione per rivolgerle direttamente a lui. 

Il Presidente Taddei passa la parola al presidente della Commissione edilizia Riva. Anch’egli 
non ha osservazioni da aggiungere. Non vi sono domande da parte dei Consiglieri in sala. 

Il Presidente Taddei mette la trattanda in votazione. 

In votazione lo stanziamento del credito di fr. 4’730'000.- per il risanamento della strada di San 
Giulio viene approvato all’unanimità 

 
 
4. Esame e approvazione credito di fr. 150'000.- per il risanamento della strada in 

Neer 

Il Presidente Taddei passa la parola ai presidenti delle Commissioni di gestione, 
rispettivamente edilizia. I presidenti delle due Commissioni, Gobbi e Riva, non hanno 
osservazioni. 

Non vi sono domande o osservazioni da parte dei Consiglieri in sala. Il Presidente Taddei 
mette in votazione il credito. 

In votazione lo stanziamento del credito di fr. 150'000.- per il risanamento della strada in Neer 
viene approvato con voti 

 favorevoli: 16  contrari: 0   astenuti: 1  

 
 
5. Nomina di un membro per la commissione forestale 

Il Presidente Taddei chiede se vi sono proposte per questa nomina (il posto si è reso vacante 
dopo le dimissioni della Consigliera Irene Oehninger). 

Il Consigliere Gobbi propone, per il Gruppo Nuove Risorse, il Consigliere Ivan Grassi. 

Non vi sono altre proposte. 

Il Presidente Taddei mette in votazione la proposta del Consigliere Gobbi. 

In votazione il Consigliere Ivan Grassi viene eletto quale membro della Commissione forestale 
con voti 

Favorevoli: 16  contrari: 0  astenuti: 1 
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Il Presidente Taddei ringrazia l’Ingegner Borra e lo congeda. 
 
 
6. Postulato Andrea Pellandini “facebook e amministrazione comunale” 

Il Presidente Taddei passa la parola al postulante. 

Il Consigliere Pellandini spiega. Seguono alcuni interventi. 

Il Consigliere Gobbi propone di votare la rilevanza o meno del postulato. 

Non vi sono altre osservazioni, il Presidente Taddei mette in votazione la rilevanza del 
postulato. 

La rilevanza del postulato di Andrea Pellandini ottiene i seguenti voti 
favorevoli: 2  contrari: 14   astenuti: 1 

Il postulato in questione è pertanto ritenuto non rilevante. 

 
 
7. Postulato Rogic Miro e Gobbi Giovanni “festeggiamenti apertura galleria 

autostradale San Fedee” 

Il Presidente Taddei passa la parola al Consigliere Gobbi. 

Il Consigliere Gobbi spiega che il primo promotore è il Consigliere Rogic, oggi assente scusato. 
Lui comunque ha fin da subito sostenuto l’idea proposta da Rogic e ha poi sottoscritto 
congiuntamente il postulato in questione. Egli precisa inoltre che il titolo del postulato di fatto 
non è corretto poiché la manifestazione per l’inaugurazione della galleria autostradale è di 
competenza di USTRA. L’intenzione è invece quella di organizzare delle manifestazioni (culturali, 
sportive, gastronomiche, ecc.), su tutto l’arco del prossimo anno, coinvolgendo enti e società del 
paese, per dare risalto alla galleria di circonvallazione di Roveredo e al progetto di ricucitura del 
nucleo. Il Consigliere Gobbi illustra gli aspetti principali del postulato (il testo è stato trasmesso ai 
Consiglieri comunali) e ricorda che l’urgenza è data dal fatto che le prime manifestazioni 
dovrebbero aver luogo già a gennaio 2017. Per questo motivo si vorrebbe creare quanto prima 
un gruppo di lavoro al quale affidare il compito di coordinare gli eventi e aiutare a trovare gli 
sponsor. Un membro del gruppo di lavoro dovrebbe essere un municipale, così da garantire il 
contatto con il Municipio. Il Consigliere Gobbi apre la discussione. 

Seguono alcuni interventi a sostegno del postulato. 

Il Sindaco Manzoni condivide quanto esposto ma ricorda che il progetto di ricucitura deve 
andare in votazione, quindi ritiene che per il momento sia più opportuno parlare solo 
dell’apertura della galleria. 

Il Consigliere Gobbi spiega che le manifestazioni, così come pensate, possono portare un 
valore aggiunto ed eventualmente anche aiutare la buona riuscita del progetto di ricucitura. 

Non vi sono altri interventi. Il Presidente Taddei mette in votazione la rilevanza del postulato 
in oggetto. 

In votazione il postulato di Rogic Miro e Gobbi Giovanni è ritenuto rilevante all’unanimità 

 
Per accelerare la procedura il Consigliere Gobbi propone di incaricare il Municipio di creare il 
gruppo di lavoro “manifestazioni”. Il Presidente Taddei mette la proposta in votazione. 
 

In votazione il Municipio viene incaricato all’unanimità di creare il gruppo di lavoro 
“manifestazioni” 
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Il Presidente Taddei mette quindi in votazione lo stanziamento di un credito di fr. 30'000.- per 
sostenere il progetto. 
 

In votazione lo stanziamento del credito di fr. 30'000.- è accettato all’unanimità 

 
Il Consigliere Gobbi chiede se vi sono persone già interessate a far parte del gruppo di lavoro. 

Il Consigliere Pizzetti propone che ci sia un rappresentante di ogni società. 

Il Consigliere Gobbi risponde che secondo lui sarebbero troppi, ma in ogni caso questo tipo di 
decisione è di competenza del Municipio. 

Si preannunciano interessati a far parte del gruppo di lavoro la Consigliera/i Consiglieri: Ograbek, 
Rogic, Gobbi, Pellandini e il Presidente Taddei. 
 
 
8. Comunicazioni municipali 

Il Sindaco Manzoni segnala che l’USTRA ha informato che in vista dell’inaugurazione ufficiale 
della galleria di circonvallazione, quest’ultima verrà aperta al pubblico sabato 5 e domenica 6 
novembre prossimi, mentre lunedì 7 novembre avrà luogo la cerimonia di apertura ufficiale. Alla 
manifestazione parteciperà anche l’On. Doris Leuthard. Per il momento USTRA non ha dato 
maggiori informazioni al Municipio. 

Il Sindaco Manzoni ricorda inoltre che giovedì si terrà la serata informativa destinata alla 
popolazione relativa al progetto di ricucitura.  Illustra gli ospiti che sono stati invitati e come si 
svolgeranno sia la serata che la conferenza stampa prevista invece alle 15.30 dello stesso giorno. 
Vista l’importanza dell’evento e l’impegno profuso per organizzarlo, invita tutti i Consiglieri 
comunali a non mancare. 
 
 
9. Mozioni e postulati 

Nessuno. 
 
 
10.  Interpellanze ed eventuali 

Il Presidente Taddei passa la parola ai Consiglieri comunali. 

Il Consigliere Riva osserva che, contrariamente e quanto detto la scorsa seduta, non sono 
state messe all’albo le delibere relative ai lavori per il nuovo asilo a la Cioldina. 

Il Sindaco Manzoni spiega che per alcuni lavori sono rientrate le offerte ma non sono ancora 
state fatte le delibere, per questo non vi sono state pubblicazioni. Non appena saranno stati 
deliberati i lavori, verranno fatte le relative pubblicazioni. 

Il Consigliere Gobbi propone di pubblicare, oltre le delibere, anche tutte le decisioni del 
Municipio che possono essere pubblicate, come fa per esempio il Municipio di Grono. Ritiene che 
ciò non comporta troppo lavoro ed è interessante per la popolazione. 

Il Sindaco Manzoni prende atto della proposta e aggiunge che prima di poterla eventualmente 
attuare è necessario chiarire quali decisioni posso effettivamente essere pubblicate.  

Sono le 21.30, non ci sono altri interventi e pertanto il Presidente Taddei chiude la seduta. 

 

Il Presidente:  La Segretaria: 
 
Taddei Paolo  Colotti Tatiana 


