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Apertura
Il Presidente Giudicetti saluta e ringrazia i presenti e apre la seduta con un discorso
introduttivo in occasione della sua prima seduta in qualità di Presidente.
Il Presidente Giudicetti chiede un minuto di silenzio in ricordo delle concittadine e dei
concittadini che ci hanno lasciato dall’ultima seduta (19.12.2016 – 10.04.2017), ossia:
+
+
+
+
+
+

Sciuchetti Cristina, 03.01.2017
Guerini Lidia, 06.01.2017
Malgiaritta Giovanna, 05.02.2017
Cattaneo Romano, 22.02.2017
Schenardi Silvio, 14.03.2017
Zanetti Bruno, 21.03.2017

Si porgono inoltre le condoglianze al Consigliere Togni per la scomparsa del padre.
Il Presidente Giudicetti informa infine che dal 19.12.2016 ad oggi si sono registrate:
 35 partenze
 32 arrivi
 4 nascita
1. Osservazioni all'ordine del giorno
Il Consigliere Rogic ritiene opportuno inserire, prima della trattanda 7 (“Nomina delegato
comunale UCE, periodo complementare 01.06. - 31.12.2017”), l’accettazione formale delle
dimissioni di Gobbi dalla stessa carica e motiva la sua richiesta.
Il Presidente Giudicetti informa che l’Ufficio presidenziale si è chinato sulla questione e chiede
di poter far spiegare alla segretaria il motivo per il quale ha ritenuto di non dover inserire
all’ordine del giorno l’accettazione delle dimissioni di Giovanni Gobbi.
La Segretari Colotti informa che la spiegazione è da ricercarsi nel Regolamento sulle elezioni e
votazioni che prevede, fra le altre cose, l’accettazione formale delle dimissioni per le cariche
istituzionali di Municipale, Consigliere comunale e membro del Consiglio scolastico, vale a dire
quelle cariche che il cittadino assume tramite elezione popolare. Lo stesso Regolamento non
prevede per contro disposizioni in merito alle dimissioni dalla carica di delegato comunale in seno
ad una corporazione, ente, ecc. (sia essa assunta tramite decisione municipale o del Consigli
comunale). Questo verosimilmente per snellire le procedure, visto e considerato l’elevato numero
di corporazioni intercomunali esistenti e di riflesso di delegati comunali. Il Consiglio comunale ha
comunque ricevuto, unitamente all’ordine del giorno della seduta, il messaggio relativo alla
trattanda 7 e la lettera di dimissioni di Gobbi dalla carica di delegato UCE. Constatato, con
conferma da parte del legale del Comune, che non vi è obbligo di accettazione formale delle
dimissioni in questione da parte del Consiglio comunale, l’organo legislativo oggi può comunque
decidere come preferisce procedere.
Il Consigliere Rogic ringrazia per la spiegazione molto esaustiva e, tanto più che il legale ha
confermato la correttezza del modo di procedere, ritira la sua richiesta di modifica dell’ordine del
giorno. Detto ciò resta dell’opinione che sarebbe stato giusto procedere prima con l’accettazione
delle dimissioni.
Il Presidente Giudicetti mette in votazione l’accettazione dell’ordine del giorno così come
trasmesso.
In votazione l’ordine del giorno viene approvato con voti
favorevoli: 17 contrari: 1 astenuti: 1
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2. Esame e approvazione verbale del 19 dicembre 2016
Il Presidente Giudicetti chiede se vi sono osservazioni. Non ve ne sono.
In votazione il verbale del 19 dicembre 2016 viene approvato con voti
favorevoli: 18 contrari: 0 astenuti: 1

3. Esame e approvazione credito di fr. 320'000.- per revisione totale pianificazione
locale
Il Presidente Giudicetti passa la parola alla Presidente della commissione di gestione,
Savioni, la quale non ha osservazioni da aggiungere al messaggio e a nome della Commissione
preavvisa favorevolmente lo stanziamento del credito in oggetto.
Il Presidente Giudicetti passa la parola al Presidente della commissione pianificazione,
Togni, il quale non ha osservazioni e rimanda al messaggio.
Il Presidente Giudicetti chiede se vi sono osservazioni da parte del Municipio. Non ve ne sono.
Si passa alla discussione. In particolare il Sindaco Manzoni chiarisce i motivi che hanno portato
alla necessità di procedere con questa revisione (in parte interni – comunali – in parte dati dal
Cantone) e la relativa tempistica (termine entro il 2020 ca.). Il Cantone comunque impone dei
termini per l’adeguamento della pianificazione locale a quella regionale (non vi devono essere
incongruenze fra i due documenti) e concede alle Regioni 2 anni di tempo per l’allestimento del
piano direttore regionale (PDR). E’ importante quindi agire per tempo e in collaborazione con la
Regione Moesa, così da poter segnalare a quest’ultima le esigenze del Comune, affinché vengano
integrate, se possibile, nel PDR. Il PDR ha una valenza superiore rispetto a quello locale.
Il Consigliere Rogic chiede chi partecipa ai lavori di pianificazione.
Il Sindaco Manzoni spiega che tutta la questione della pianificazione viene discussa dalla
relativa Commissione, la quale fa capo ad un coordinatore, l’arch. Felix Günther, Studi Associati,
Bellinzona. Si tratta di uno specialista al quale il Cantone si era rivolto per un parere nell’ambito
del progetto di ricucitura del nucleo. Terminata la collaborazione con il pianificatore Rovelli, il
Municipio ha deciso di affidarsi a Günther. Il gruppo si avvarrà della collaborazione di specialisti
esterni a seconda delle esigenze e del tema che verrà affrontato nel corso dei lavori.
Il Sindaco Manzoni coglie l’occasione per presentare l’ing. Marco Bortolon, presente in sala,
nuovo assunto in seno all’amministrazione comunale a partire dallo scorso 1. aprile.
Il Consigliere Togni ricorda che ogni gruppo politico è rappresentato in seno alla Commissione
pianificazione pertanto, per tutti gli aspetti relativi alla pianificazione (domande, suggerimenti e
quant’altro) ma che esulano dal contesto di questa trattanda, invita i Consiglieri comunali a
sottoporli ai loro rappresentanti affinché possano essere discussi in seno alla Commissione.
Non vi sono altri interventi. Si passa al voto.
In votazione il credito di fr. 320'000.- per la revisione totale della pianificazione locale viene
approvato all’unanimità

4. Esame e approvazione credito di fr. 160'000.- per elaborazione progetto definitivo
strada collettrice "Gufo-Sassello"
Il Presidente Giudicetti passa la parola al Presidente della commissione edilizia, Riva, il
quale non ha osservazioni.
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Il Presidente Giudicetti passa la parola alla Presidente della commissione di gestione,
Savioni, la quale non ha osservazioni da aggiungere al messaggio.
Non vi sono osservazioni nemmeno da parte del Municipio.
Il Consigliere Riva chiede al Sindaco di spiegare il progetto e la sua tempistica.
Il Sindaco Manzoni spiega che l’esigenza di portare avanti il progetto in tempi brevi è data
dall’aumento del traffico nella zona in questione a seguito dell’apertura della galleria di San
Fedele e dalla prossima apertura della nuova scuola dell’infanzia proprio in zona Cioldina. Infine il
Municipio auspica di poter procedere in modo parallelo con la realizzazione del progetto relativo
al nuovo Ponte Sassello. In considerazione poi dei lunghi tempi che queste procedure richiedono,
il Municipio ha cercato di portarsi avanti. La procedura scelta è stata la stessa già adottata per il
progetto del nuovo asilo, quindi senza procedere prima con uno studio preliminare. Per
l’elaborazione del progetto definitivo è stato incaricato, su incarico diretto, lo Studio Giudicetti &
Baumann.
Il Consigliere Rogic fa notare che il Municipio ha deliberato un incarico diretto per una spesa
che va oltre le sue competenze. Egli capisce l’esigenza data dall’urgenza, ma chiede che in futuro
ciò no si ripeta, a prescindere dalle competenze di chi ha ottenuto l’incarico. Rogic chiede inoltre
perché nel messaggio non si parla del perimetro.
Il Sindaco Manzoni, in merito alla procedura, spiega che il Municipio si è chinato sulla
problematica e ha concluso che la procedura adottata era non solo quella più snella, ma anche
quella che meglio soddisfaceva le esigenze del Comune. Aggiunge che in passato il Municipio ha
avuto esperienze negative dove a consuntivo la spesa si è rivelata ben più alta di quanto
preventivato nell’offerta, senza dimenticare che aprendo un concorso si rischia di dover lavorare
con ditte e persone che non conoscono per niente la nostra realtà. L’offerta presentata dallo
Studio Giudicetti & Baumann è globale, le tariffe in linea con quelle di altri progetti simili e il
prezzo è stato ritenuto molto corretto. Il Sindaco aggiunge che l’idea di partenza era quella di
affidare la progettazione al nuovo ingegnere del Comune ma date le numerose reclamazioni dei
cittadini per quanto riguarda il traffico, si è deciso di accelerare i tempi e procedere con un
incarico diretto. Fra l’altro lo Studio incaricato ha accettato il termine di 4 mesi dato dal Municipio
per l’allestimento del progetto. Le lamentele si sono effettivamente placate.
In merito al perimetro il Sindaco spiega che la questione sarà sicuramente valutata. Secondo i
consulenti vi sono sia argomenti a favore della riscossione di un contributo di perimetro come
contrari. Quando verrà tratta la richiesta del credito per la realizzazione del progetto verrà anche
chiarito questo aspetto.
Il Consigliere Rogic ringrazia per le risposte e aggiunge che a suo avviso non si dovrebbe
prelevare un contributo di perimetro poiché la realizzazione della strada sarà a carico di USTRA.
Il Sindaco Manzoni conferma che il Comune riceverà dei contributi da USTRA ma non è detto
che copriranno interamente il costo dell’opera. Per questo motivo al momento è prematuro
discutere e decidere in merito al prelievo di contributi di perimetro.
Il Consigliere Taddei fa notare che, in merito al tema dell’incarico diretto, aveva sollevato la
questione in commissione. Per il futuro ritiene che sarebbe corretto nei confronti degli altri studi
che operano nel settore, dare loro la possibilità di presentare un’offerta.
Non vi sono altri interventi. Si passa al voto.
In votazione il credito di fr. 160'000.- per l’elaborazione del progetto definitivo della strada
collettrice “Gufo – Sassello” viene approvato all’unanimità
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5. Esame e approvazione credito di fr. 126'000.- per spostamento condotta su
cantiere St. Anna Immobilien (ex Collegio Sant'Anna)
Il Presidente Giudicetti passa la parola al Presidente della commissione edilizia, Riva, il
quale non ha osservazioni in merito allo stanziamento del credito in oggetto.
Il Presidente Giudicetti passa la parola alla Presidente della commissione di gestione,
Savioni, che preavvisa favorevolmente lo stanziamento del credito.
Il Presidente Giudicetti passa la parola al Municipio che non ha osservazioni.
Il Consigliere Rogic entra nel merito di quanto riportato nel messaggio relativamente alle
offerte pervenute. Si dice amareggiato e si complimenta con il Municipio per come ha gestito la
questione. Se è vero che una ditta dell’alta valle ha concluso il lavoro con una spesa di meno di
fr. 100'000.-, egli propone formalmente che i primi 3 offerenti vengano esclusi, per il periodo di
un anno, dalla partecipazione ad appalti per opere edili del Comune. Ciò per dare un segnale
forte. Conclude con una piccola nota di biasimo all’Ufficio tecnico che ha concesso la licenza
edilizia senza accorgersi della presenza di un tubo così grosso.
Il Presidente Giudicetti risponde che probabilmente non vi sono le basi legali affinché il
Consiglio comunale possa accettare e attuare la sua proposta, così come formulata. In ogni caso
essa non era all’ordine del giorno. Cede quindi la parola al Sindaco.
Il Sindaco Manzoni entra nei dettagli della questione. Precisa inoltre che l’impresa che ha
eseguito i lavori ha finito entro i termini e con dei costi inferiori a quelli preventivati. Il tutto si è
svolto molto bene, senza problemi. Per quanto riguarda l’Ufficio tecnico, ritiene corretto
assumersi le proprie responsabilità e conferma che avrebbe dovuto accorgersi, ciò premesso, il
Comune avrebbe comunque dovuto provvedere allo spostamento della condotta, a sue spese.
Il Presidente Giudicetti, in risposta alla proposta del Consigliere Rogic, spiega che dopo
verifica risulta che essa non può essere tratta in questa seduta, l’unica possibilità è che agli
eventuali faccia richiesta di metterla all’ordine del giorno della prossima seduta.
Il Consigliere Rogic ringrazia e accetta le spiegazioni. Si complimenta ancora con il Municipio
per l’operato e per la chiarezza.
Al termine della discussione si passa al voto.
In votazione il credito di fr. 126'000.- per lo spostamento della condotta acque chiare sul
cantienre St. Anna Immobilien (ex Collegio Stant’Anna) viene approvato all’unanimità

6. Esame e approvazione revisione parziale statuto Corporazione scolastica del
Moesano (CSM)
Il Presidente Giudicetti passa la parola al Presidente della commissione petizioni,
Taddei, il quale osserva che la commissione ha analizzato il documento articolo per articolo, in
particolare le parti oggetto di modifica. Ha trovato alcuni piccoli errori, già segnalati, pertanto
preavvisa favorevolmente la revisione parziale dello statuto, come da messaggio.
Non vi sono altri interventi.
In votazione la revisione parziale dello statuto CSM viene approvato all’unanimità

7. Nomina delegato comunale UCE, periodo complementare 01.06. - 31.12.2017
Il Presidente Giudicetti passa la parola ai Consiglieri per eventuali proposte.
La Conigliera Ograbek propone Simone Giudicetti.
Non vi sono altre proposte.
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In votazione Simone Giudicetti viene nominato delegato comunale UCE per il periodo
complementare 01.06.-31.12.2017 con voti:
favorevoli: 18 contrari: 0 astenuti: 1

8. Comunicazioni municipali
Il Municipale Fibbioli risponde al Consigliere Occiganu in merito alla questione discussa la
seduta precedente relativa all’accesso al fiume Traversagna, dietro alla Chiesa Sant’Anna e
informa che la zona è privata, della Fondazione ecclesiastica. Egli ha preso contatto con Don
Pietro, il quale gestisce la Fondazione con l’Avv. Cristina Keller. Visto che è una zona privata e
l’accesso è pericoloso, la Fondazione vorrebbe bloccarlo. Se ci fosse qualcuno disposto ad
assumersi la responsabilità di mettere in sicurezza l’accesso, la Fondazione sarebbe disposta a
rivalutare la questione, ma per ora non vi è nulla di certo in tal senso.
Il Consigliere Occiganu ringrazia per la risposta.
Il Sindaco Manzoni aggiorna brevemente in merito ad alcuni progetti ossia
- nuovo asilo Cioldina: indicativamente verso fine maggio si prevede di organizzare una giornata
di porte aperte per la popolazione, mentre l’inaugurazione ad inizio anno scolastico. Per quanto
riguarda le spese, anticipa che siamo rimasti nei limiti del credito e questo benché siano stati fatti
dei lavori straordinari quali per esempio il riscaldamento a pavimento dell’atrio (era prevista una
struttura “semi-fredda”;
- ricucitura: proseguono le trattative con l’investitore per arrivare alla stesura del contratto;
- micro centrale Mot Garlenda: il progetto definitivo è stato trasmesso in consultazione all’ufficio
cantonale competente. In seguito verrà trasmesso a Swissgrid con l’obiettivo di avere da parte
sua l’approvazione definitiva entro fine estate, così da procedere con la richiesta di credito e
iniziare i lavori entro fine anno (meglio ancora se in tardo autunno), perché se il progetto non
sarà terminato entro il 2019 rischiamo di perdere i contributi;
- il 21 maggio è prevista la votazione popolare relativa alla strada di San Giulio: è importante che
tutti si attivino a sostegno del progetto, anche se consapevoli del fatto che il prelievo dei
contributi di perimetro costituisce un ostacolo. L’importanza dell’opera è chiara e spera che il
sostegno del Consiglio comunale sia unanime. Se del caso verrà organizzato un incontro
informativo con il Consiglio comunale per eventuali delucidazioni.

9. Mozioni e postulati
Il Consigliere Togni ha una mozione/invito relativa al tema delle barriere architettoniche e alla
situazione presso il cimitero, che fa seguito alla richiesta di un numero relativamente importante
di cittadini, con capofila Marco Cattaneo. Legge il testo che poi consegnerà alla presidenza.
Il Sindaco Manzoni coglie l’occasione per informare che il Municipio ha atteso l’arrivo
dell’ingegnere per la realizzazione del progetto concernente i servizi igienici presso il cimitero. Nei
prossimi mesi si prevede di dare avvio al progetto e in tale contesto verrà considerato e
affrontato anche l’aspetto relativo alle barriere architettoniche.
Non vi sono altre mozioni né postulati.
Il Presidente Giudicetti spiega che la mozione presentata da Togni verrà messa all’ordine del
giorno della prossima seduta.
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10. Interpellanze ed eventuali
Eventuali
Il Consigliere Donadoni chiede se ci sono novità per quanto riguarda il progetto di
Teleriscaldamento e quale sarà, eventualmente, la sua ubicazione.
Il Sindaco Manzoni informa. Energie 360° ha ora gli elementi necessari per fare le valutazioni
del caso. Si confida che a breve la società sia in grado di stabilire e informare il Municipio se il
progetto è sostenibile o meno, quindi si potrà decidere se dare avvio al progetto o no.
L’ubicazione prevista è sulla particella nr. 419 (dove USTRA sta demolendo ora, vicino
all’autostrada, sopra il garage Riva). E’ più grande rispetto alla particella nr. 400, pensata
inizialmente. L’Ufficio della pianificazione non ha obiezioni in merito all’ubicazione scelta.
Interpellanze
Il Consigliere Rogic sottopone alcune interpellanze alle quali il Municipio potrà rispondere nella
prossima seduta:
1. Il Municipio quali mezzi legali ha per mettere sulla “lista nera” ditte come quelle di cui si è
discusso alla trattanda 5, che hanno chiaramente agito in modo irregolare?
2. Eventuali reclami, opposizioni o ricorsi trasmessi dai cittadini con mezzi elettronici quali il fax
sono ricevibili? Tali mezzi di trasmissione sono in tal senso validi?
3. A che punto sono i seguenti progetti? Strada Giardinett, ecocentro, ponte al Sassello (già
risposto), pavimentazione strada Gardelina, serbatoio Campion, strada di Laura, selve
castanili.
4. In Svizzera e nei Cantoni vi è stata un’amnistia fiscale parziale. Il Canton Ticino ha avuto
benefici per oltre 1 mld. di franchi da imposte su capitali non dichiarati. Tale amnistia ha
avuto dei riscontri nel nostro Comune? Se sì, indicativamente in che misura (poco,
mediamente, tanto)?
Il Sindaco Manzoni risponde come segue:
1. Il Municipio verificherà con il legale del Comune e risponderà nella prossima seduta.
2. Il Municipio si informa e risponderà nella prossima seduta.
3. - Strada Giardinett: l’ing. Bortolon è già stato incaricato di realizzare il progetto poiché è una
questione urgente. Si spera di arrivare per l’autunno con la richiesta del credito per la
realizzazione;
- ecocentro: anche questo è un progetto affidato all’ingegnere;
- ponte al Sassello: già chiarito in una precedente trattanda;
- pavimentazione strada Gardelina: verrà realizzata a tappe con la squadra comunale;
- serbatoio Campion: i ritardi accumulati da USTRA non hanno permesso di realizzarlo in
novembre a causa delle temperature troppo basse che non avrebbero garantito per
esempio la qualità dell’impermeabilizzazione. Si prevede quindi di procedere nel corso della
primavera, previo via libera di USTRA;
- selve castanili: è stato effettuato il primo intervento previsto per quest’anno, inoltre il
custode Vincenzo Gemperle con un operaio della squadra, è stato incaricato di ripristinare i
muri a secco caduti. Il risultato ottenuto è notevole. Il Sindaco aggiunge che auspica che
nel corso dell’estate si possa organizzare una giornata “amatoriale” e, dando aiuto agli
esperti del settore, si possa sistemare anche la grat (stabile a lato del Grotto San Fedele);
- strada di Laura: il progetto è presso lo Studio dell’ing. Mottis, è praticamente pronto e nei
prossimi mesi quindi si tornerà a parlarne unitamente al relativo regolamento, di cui si sta
attualmente occupando il legale con l’ingegnere forestale Lurati.
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Seguono altri interventi sotto eventuali:
Il Consigliere Derungs chiede come procedono le cose con CIDA, dopo l’ultimo incontro.
Il Sindaco Manzoni: spiega. Malgrado i diversi incontri, CIDA resta sulle sue posizioni.
Recentemente il Municipio ha deciso di forzare la cosa emettendo una fattura a CIDA per ca.
fr. 150'000.-. CIDA non paga, per cui si seguirà l’iter legale previsto in questi casi e
verosimilmente si arriverà fino al tribunale. Nel frattempo il Municipio ha deciso di non mettere
più a disposizione della CIDA un suo dipendete per l’attività di segretario CIDA, questo per
conflitto d’interessi.
Il Consigliere Grassi chiede se vi sono novità in merito alla questione dei tavoli portati via
dall’alpe Cadin e al fuoco acceso.
Il Sindaco Manzoni spiega che i tavoli non sono stati riportati. Sono quindi state emesse le
relative fatture, nonché una multa per l’accensione del fuoco. Seguiranno i richiami e quanto
prevede l’iter legale nei due casi.
Il Consigliere Pellandini tiene ad informare in merito agli ultimi sviluppi relativi al progetto di
pista di pattinaggio a San Vittore. Spiega che lui fa parte di un gruppo promotore per la
realizzazione di un progetto al passo con in tempi e con le esigenze della valle. Illustra le
intenzioni del gruppo. I presupposti ci sono, anche a livello pianificatorio, ma purtroppo non vi è
la volontà politica da parte del Municipio di San Vittore.
Il Sindaco Manzoni aggiunge che il Cantone ha confermato che il progetto di interesse
regionale è attuabile dal punto di vista pianificatorio. Di fatto il Municipio di San Vittore vuole
limitarsi alla realizzazione di una pista con ghiaccio naturale (situazione attuale) quindi non
sostiene il progetto più ampio. Infine è doveroso ricordare che, se comprovato l’interesse
regionale del progetto con pista artificiale, esso beneficerebbe del 50% di sussidi e di un ulteriore
20% di contributi per il promovimento dello sport. Si sta quindi perdendo un’occasione.
Il Consigliere Riva chiede se è stato assunto un nuovo operaio (muratore) per la squadra
comunale.
Il Sindaco Manzoni risponde di no.
Il Consigliere Derungs informa che sempre più spesso ci sono dei problemi a livello idrico in
certe zone del paese. L’acqua è sporca di ruggine e ciò purtroppo crea diversi problemi (bucato
della lavatrice macchiato, intasamento dei filtri, ecc.). L’acqua è praticamente inutilizzabile.
Il Municipale Somaini spiega che la causa è la ruggine nei tubi. Lui ha messo un filtro di
ceramica che aiuta, blocca la ruggine e cambia anche il colore dell’acqua. Il fatto è che
l’acquedotto è vecchio, man mano che si interviene sulle strade si cambiano anche le tubature e
si risolve il problema.
Non vi sono altri interventi.
Il Presidente Giudicetti ringrazia i Consiglieri comunali e chiude la seduta (sono le ore 21.50).

Il Presidente:

La Segretaria:

Giudicetti Simone

Colotti Tatiana

