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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, 19 dicembre 2016 
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Appello: 
La Segretaria procede all’appello: sono presenti 20 consiglieri (19 diretti e 1 supplente). 
 
Consiglieri diretti: 
Bölsterli Ivo, Consoli Jonathan, Costa William, Donadoni Fabrizio, Gadola Marco, Giudicetti 
Simone, Grassi Ivan, Losa Fabrizio, Occiganu Antonello, Ograbek Milvia, Pellandini Andrea, 
Pesenti Giuliano, Pizzetti Massimo, Riva Pietro, Rogic Miroslav, Savioni Katia, Taddei Paolo, Togni 
Daniele, Valsecchi Roberto. 
 
Consiglieri supplenti: Decristophoris Alan 
 
Consiglieri diretti scusati: Derungs Valentino, Rigotti Renzo 
 
Municipio: 

Presenti: Manzoni Alessandro, Sindaco 
  Fibbioli Dario, Municipale 
  Schenini Guido, Municipale 
  Somaini Roberto, Municipale 

Scusati: Fibbioli Rigotti Cinzia, Vice-Sindaco 
       

Polizia comunale:    Crameri Enzo 
 
Amministrazione comunale:  Colotti Tatiana, Segretaria comunale 
  Triacca Sandra, Segretaria comunale aggiunta 
    
Scrutinatori: Derungs Valentino e Riva Pietro 
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Apertura 

 
Il Presidente Taddei apre la seduta, saluta e ringrazia i presenti, in seguito chiede un minuto 
di silenzio in ricordo delle concittadine e dei concittadini che ci hanno lasciato dall’ultima seduta 
(23.11.2016 – 19.12.2016), ossia: 

+ Bertoletti Renza, 05.12.2016 
 

informa inoltre che dal 23.11.2016 ad oggi si sono registrate: 

 7 partenze 
 29 arrivi 
 1 nascita 

 

1. Osservazioni all'ordine del giorno 

Non ve ne sono. 

 

 

2. Esame e decisione in merito al verbale del 22 novembre 2016 

Il Presidente Taddei chiede se vi sono osservazioni. Non ve ne sono. 

 

In votazione il verbale del 22 novembre 2016 viene approvato con voti 
favorevoli: 15   contrari: 0   astenuti: 5 

 
Prima di proseguire il presidente Taddei dà il benvenuto al neo eletto Consigliere comunale, 
William Costa. 

 

 

3. Preventivo conto economico 2017 

Il Presidente Taddei passa la parola alla Presidente ad interim della commissione di 
gestione, Savioni, la quale non ha osservazioni da aggiungere al messaggio. 

 

3.1 fissazione tassi d'imposta  
 

Il Presidente Taddei passa la parola ai Consiglieri comunali per eventuali osservazioni.  

Il Consigliere Rogic precisa che per quest’anno li voterà così come proposti, ma se sarà 
confermata la tendenza di generare utili, per il prossimo anno proporrà di ridurre il tasso 
d’imposta dal 110% almeno al 102%. Egli fa inoltre delle osservazioni in merito alla tassa per il 
consumo acqua potabile. 

La contabile Triacca spiega che in fase di preventivo il ramo “acqua potabile” deve essere 
autonomo (i ricavi coprono i costi, senza prelievo dalle riserve), ossia non deficitario. 

Il Consigliere Rogic ne prende atto. 

Il Sindaco Manzoni invita alla prudenza e a ridiscutere più avanti un eventuale abbassamento 
dei tassi d’imposta comunale, ricordando inoltre che il Cantone impone ammortamenti a breve 
termine. 
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I tassi d’imposta vengono messi in votazione così come proposti dal Municipio e dalla 
Commissione di gestione e revisione, ossia invariati rispetto al 2016. In votazione i tassi 
d’imposta comunale vengono approvati come segue: 

moltiplicatore per le imposte comunali sul reddito e sulla sostanza al 110 % dell’imposta 
cantonale semplice: approvato all’unanimità  

 

tasso d’imposta comunale sugli immobili (fondiaria) al 1,25 
o/oo: 

approvato all’unanimità 

 

aliquota per le tasse di consumo dell’acqua potabile al 100%: 
approvata all’unanimità 

 

aliquota per le tasse di manutenzione delle fognature al 150%: 
approvata all’unanimità 

 

3.2 Esame e decisione in merito al preventivo 

Il Presidente Taddei passa la parola ai Consiglieri comunali per eventuali osservazioni.  

Il Consigliere Riva pone alcune domane puntuali in merito ad alcune voci di costo (Regione 
Moesa, pompieri, sanità). 

Il Sindaco Manzoni e la contabile Triacca rispondono.  

Il Consigliere Riva fa riferimento ai costi relativi alla squadra comunale e chiede se non 
varrebbe la pena incaricare una ditta esterne dell’esecuzione dei lavori. 

Il Sindaco Manzoni risponde che svolgere i lavori al nostro interno costa meno rispetto a darli 
ad una ditta esterna. Per il futuro sarà importante avere personale qualificato, nel contempo 
bisogna considerare che i contratti di alcuni dipendenti della squadra stanno giungendo a 
scadenza. L’intenzione del Municipio è quella di riorganizzare la squadra comunale al meglio. 

In votazione il preventivo conto economico 2017 viene approvato all’unanimità 

 

 

4. Preventivo conto investimenti 2017 – esame e decisione in merito al preventivo 

Il Presidente Taddei passa la parola alla Presidente ad interim della commissione di 
gestione, Savioni, che propone l’approvazione del preventivo come presentato. 

Il Sindaco Manzoni risponde ad alcune domande puntuali e spiega che l’ingegnere che è stato 
assunto a partire dal 1. aprile 2017 si occuperà di alcuni progetti. 

Il Consigliere Riva fa riferimento al progetto per il recupero delle selve castanili in zona San 
Fedele – Caldana (di cui alla trattanda 6) e riferisce di voci di paese secondo le quali i lavori 
verrebbero eseguiti dalla ditta del Sindaco (Geotecnica). 

Il Sindaco Manzoni spiega in cosa consiste il progetto quindi, per chiarezza e trasparenza, da 
lettura di una lettera che lui, come Geotecnica SA, aveva trasmesso al Municipio dopo aver 
assunto la carica di Sindaco, e con la quale attestava che la Geotecnica SA non avrebbe assunto 
lavori dal Comune fino alla scadenza del suo mandato di Sindaco. 

Il Consigliere Rogic aggiunge che non condivide questo modo di procedere, nel senso che a 
suo parere è giusto dare la priorità alle aziende in loco (quindi anche a quella del Sindaco), 
piuttosto che dare il lavoro a ditte “esterne”. 
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Il Consigliere Pesenti fa riferimento alla voce “Risanamento sponda destra per pericoli 
naturali” sotto il conto “Selvicoltura” e segnala che sarebbe opportuno specificare “sponda destra 
della Moesa (zona Carasole)…” poiché si potrebbe confondere con la sponda destra della 
Traversagna. 

Il Consigliere Rogic ricorda che era stato deciso di inserire il credito per la realizzazione dei 
servizi igienici presso il cimitero. 

Il Sindaco Manzoni spiega che importi fino a fr. 50'000 non devono più figurare negli 
investimenti, ciò premesso per una dimenticanza non è stato inserito nel preventivo della 
gestione ordinaria. Resta il fatto che il progetto può essere realizzato e lo si farà. 

Il Consigliere Rogic ringrazia e si dichiara soddisfatto della risposta. 

Non vi sono altre osservazioni. 

In votazione il preventivo conto investimenti 2017 viene approvato all’unanimità  

 

 

5. Esame proposta nuova convenzione SES e decisione 

Il Presidente Taddei passa la parola alla Presidente ad interim della commissione di 
gestione, Savioni che preavvisa favorevolmente il rinnovo della convenzione. 

Il Consigliere Riva chiede cosa cambia rispetto alla convenzione precedente. 

Il Sindaco Manzoni risponde che la questione è molto tecnica. Sicuramente la convenzione è 
stata adattata alla nuova legge sull’energia, ma nel complesso si rimette all’Avv. Fabrizio Keller 
che l’ha elaborata per conto di tutti i Comuni UCE. 

Il Municipale Somaini fornisce alcune precisazioni tecniche. 

In votazione la nuova convenzione SES viene approvata con voti 
favorevoli: 19    contrari: 0    astenuti: 1 

 

 

6. Esame proposta di credito di fr. 310'000.- per il recupero delle selve castanili in 
zona San Fedele – Caldana e decisione 

Il Presidente Taddei passa la parola alla Presidente delle due commissioni interessate 
(gestione e forestale). 

La Consigliera Savioni preavvisa favorevolmente lo stanziamento del credito. 

Non vi sono domande o osservazioni. Si passa al voto. 

In votazione il credito di fr. 310'000.- per il recupero delle selve castanili in zona San Fedele -
Caldana viene approvato con voti 

favorevoli: 19  contrari: 0   astenuti: 1 

 

 

7. Costituzione dell’ufficio presidenziale per il 2017 

Il Presidente Taddei ricorda com’è attualmente composto l’ufficio presidenziale, quindi passa la 
parola ai Consiglieri comunali. 

La Consigliera Ograbek propone Simone Giudicetti quale presidente. 

Non vi sono altre proposte. 
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In votazione il Consigliere Simone Giudicetti viene nominato presidente dell’ufficio presidenziale 
2017 con voti: 

favorevoli: 17  contrari: 0   astenuti: 3 

 
 
1° vice-presidente 

Il Consigliere Togni propone per il Gruppo Nuove Risorse Andrea Pellandini. 

Non vi sono altre proposte. 

In votazione il Consigliere Andrea Pellandini viene nominato 1° vice-presidente dell’ufficio 
presidenziale 2017 con voti: 

favorevoli: 19  contrari: 0  astenuti: 1 

 
 
2° vice-presidente 

Il Consigliere Rogic e il Consigliere Pesenti si propongono a vicenda ma nessuno dei due 
accetta di candidarsi.  

Il Consigliere Togni propone Antonio Occiganu. 

Non vi sono altre proposte. 

In votazione il Consigliere Antonio Occiganu viene nominato 2° vice-presidente dell’ufficio 
presidenziale 2017 con voti: 

favorevoli: 19  contrari: 0  astenuti: 1 

 
 
Scrutatori 

La Consigliera Ograbek propone Massimo Pizzetti. 

Il Consigliere Riva propone Roberto Valsecchi. 

Non vi sono altre proposte. 

In votazione i Consiglieri Massimo Pizzetti e Roberto Valsecchi vengono nominati scrutatori 
dell’ufficio presidenziale 2017 con voti: 
favorevoli: 18  contrari: 0  astenuti: 2 

 

 

8. Comunicazioni municipali 

Il Sindaco Manzoni non ha comunicazioni. 

Il Municipale Somaini informa che i lavori di risanamento del serbatoio in Campion sono stati 
posticipati fino a nuovo avviso perché USTRA non fornisce acqua dall’acquedotto regionale finché 
il Comune non firma il relativo accordo inerente la ripartizione dei costi di gestione. 

Il Sindaco Manzoni precisa che per ora non vi sono particolari problemi con il serbatoio, 
pertanto il risanamento non è urgente, inoltre questo periodo non è idoneo allo svolgimento dei 
lavori quini per il momento va bene così. 
 

 

9. Mozioni e postulati 

Nessuno. 
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10.  Interpellanze ed eventuali 

Non vi sono interpellanze. Per gli eventuali: 
 
Il Consigliere Riva: chiede aggiornamenti in merito alla lettera che si era deciso il Municipio 
avrebbe scritto in merito alla problematica della centrale d’intervento della polizia cantonale (117) 
e del personale che non parla italiano. 

Il Sindaco Manzoni risponde che la problematica è stata riscontrata da diversi Comuni. La 
Regione Moesa ha quindi scritto al Governo per conto di tutti i Comuni del Moesano. Attendiamo 
un riscontro. 

Il Consigliere Occiganu fa riferimento al fiume Traversagna e più precisamente alla zona 
dietro alla Chiesa Sant’Anna e chiede se non sia possibile montare un corrimano o un ancoraggio 
per agevolare l’accesso al fiume.  

Si discute del pericolo che capiti un incidente e se non sia preferibile chiudere l’accesso.  

Il Municipale Fibbioli s’incarica delle verifiche del caso. 

Il Consigliere Pellandini interviene a proposito della “lettera a Babbo Natale” andata a tutti i 
fuochi di Roveredo. Egli la ritiene una dimostrazione del fatto che i contrari al progetto di 
ricucitura del nucleo del paese non hanno argomenti. A dimostrazione della considerazione che 
ha per questo scritto, il Consigliere Pellandini straccia la lettera. 

Il Presidente Taddei chiede per quando è prevista la riapertura dell’accesso ai portici. 

Il Municipale Somaini risponde che il passaggio non è iscritto a Registro Fondiario quindi il 
proprietario può chiuderlo a sua discrezione. Ciò premesso spiega che lo stesso proprietario lo ha 
informato che riaprirà l’accesso per fine marzo / Pasqua. 

Il Presidente Taddei chiede informazioni in merito ai lavori del cantiere presso l’ex Collegio 
Sant’Anna. In particolare se il progetto è cambiato. 

Il Sindaco Manzoni aggiorna in merito alla situazione e chiarisce che il progetto non è cambiato 
e prevede l’edificazione di uno stabile per appartamenti. 

Il Presidente Taddei ringrazia i Consiglieri comunali per l’impegno dimostrato e chiede venia 
per eventuali errori commessi nel corso della sua direzione. Augura a tutti Buone Feste e chiude 
la seduta (sono le ore 21.40). 

 

 

 

Il Presidente:  La Segretaria: 

Taddei Paolo  Colotti Tatiana 
 
 


