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Appello: 
La Segretaria procede all’appello: sono presenti 18 consiglieri diretti, nessun supplente. 
 
Consiglieri diretti: 
Bölsterli Ivo, Consoli Jonathan, Costa William, Derungs Valentino, Donadoni Fabrizio, Gadola 
Marco, Giudicetti Simone, Grassi Ivan, Occiganu Antonello, Ograbek Milvia, Pesenti Giuliano, 
Pizzetti Massimo, Riva Pietro, Rogic Miroslav, Savioni Katia, Taddei Paolo, Togni Daniele, 
Valsecchi Roberto. 
 
Consiglieri diretti e supplenti scusati: Rigotti Renzo e Decristophoris Alan 
 
Consiglieri diretti e supplenti non scusati: Losa Fabrizio e Pellandini Andrea 
 
Municipio: 

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

Polizia comunale:    Crameri Enzo 
 
Amministrazione comunale:  Triacca Sandra, Segretaria comunale aggiunta 
      Müller Michela, segretaria fiscale 
 
Scrutinatori: Pizzetti Massimo e Valsecchi Roberto 
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Apertura 

 
Il Presidente Giudicetti saluta e chiede un minuto di silenzio in ricordo delle concittadine e dei 
concittadini che ci hanno lasciato dall’ultima seduta (11.04.2017 – 19.06.2017), ossia: 

+ Bertossa Francesco, 12.04.2017 
+ Fibbioli Giuseppina, 14.05.2017 
+ Pedrini Aronne, 04.06.2017 
 

Il Presidente Giudicetti informa infine che dal 11.04.2017 ad oggi si sono registrate: 

• 15 partenze 
• 15 arrivi 
• 3 nascite 

 

1. Osservazioni all'ordine del giorno 

Il Presidente Giudicetti chiede se vi sono osservazioni all’ordine del giorno. Non ve ne sono, e 
mette in votazione l’accettazione dell’ordine del giorno così come trasmesso.  

 

In votazione l’ordine del giorno viene approvato 
all'unanimità 

 
 

2. Esame e approvazione verbale del 10 aprile 2017 

Il Presidente Giudicetti chiede se vi sono osservazioni al verbale. 

Il Consigliere Rogic ha delle precisazioni, ma vengono ritenute non pertinenti al fine 
dell'approvazione del verbale, in quanto sono precisazioni non espresse durante la seduta del  
10 aprile 2017. In tal senso ciò che non viene detto non può essere verbalizzato. 

Il Presidente Giudicetti mette in votazione il verbale come presentato all'ordine del giorno. 

 

In votazione il verbale del 10 aprile 2017 viene approvato con voti 
favorevoli: 16   contrari: 1   astenuti: 1 

 
 

3. Esame e approvazione credito di fr. 113'000.- per la sistemazione della strada dal 
campo sportivo al nuovo asilo a la Cioldina 

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 edilizia, Riva, 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.  

Il Consigliere Donadoni chiede la presentazione del progetto. Il Municipio passa la parola 
all’Ingegnere del Comune di Roveredo. 

L’ing. Bortolon saluta i presenti e illustra il progetto in questione. 
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Il Sindaco Manzoni informa che è prevista la creazione di un percorso pedonale tra la casa 
Consoli fino alla palestra dello Fitt&Gim (ex Judo). Chiaramente non si potrà obbligare i pedoni a 
transitare dalla nuova via, ma si auspica che il tragitto venga rispettato.  

Lo scambio sul mappale Ograbek è provvisorio. 

Il Consigliere Donadoni chiede dov’è situato lo scambio. Il Sindaco Manzoni spiega 
l’ubicazione corretta. 

Il Consigliere Donadoni osserva che già ora c’è un flusso intenso di traffico per la sezione di 
scuola dell'infanzia presente a la Cioldina. Ritiene che quanto proposto non è sufficiente per 
gestire il traffico futuro. 

Il municipale Somaini spiega che è stato allestito un concetto, studio di fattibilità, dallo Studio 
d'ing. Allievi. Lo studio ha comportato l'analisi del transito dei veicoli, gli orari più trafficati e le 
ripercussioni future. 

Il Sindaco Manzoni, informa che proprio per risolvere la questione del transito in modo 
ottimale fino alla Cioldina, il Municipio ha anticipato la progettazione della strada Gufo – Sassello. 

Il Consigliere Rogic è favorevole al progetto e comprende le perplessità, ma ritiene che 
bisogna accettare le circostanze anche se l'accessibilità non è perfetta. Inoltre propone di 
sbarrare la strada al traffico e chiede come sarà regolata o moderata la velocità. 

Il Sindaco Manzoni, spiega che al momento sul tratto di strada è in vigore il 50 all'ora, ma 
l’obbiettivo del Municipio è di ridurre la velocità a 30 all'ora. Inoltre si sensibilizzeranno i genitori 
e la popolazione, in collaborazione con il Consiglio scolastico, a non costeggiare il fiume, ma a 
transitare dal nuovo tracciato pedonale. 

Secondo lo studio di fattibilità elaborato dall'ing. Allievi il tracciato potrà gestire il traffico futuro, 
dopo. La messa in atto degli accorgimenti del Comune. Il Municipio ha comunque deciso di 
eseguire più interventi di quanti previsti dallo studio, proprio per rendere il tratto più idoneo ai 
pedoni. 

Il Consigliere Donadoni informa che è preoccupato per la sicurezza dei bambini, una 
segnalazione corretta faciliterà ai bimbi il tragitto, inoltre si potrebbe organizzare un 
accompagnamento con docente. 

Il Sindaco Manzoni ribadisce che a tempo debito la sensibilizzazione della popolazione sarà 
sicuramente effettua. 

L'urgenza di approvare il credito in questa seduta è dovuto dal fatto che si intende terminare i 
lavori prima dell'inizio dell'anno scolastico 2017/2018. 

Il Consigliere Costa chiede se è previsto un idrante e a carico di chi sono i costi per l'eventuale 
posa. 

Il Sindaco Manzoni comunica che al momento non è previsto. 

Il Municipale Somaini spiega che è previsto un idrante nelle opere del nuovo tratto stradale 
Gufo - Sassello. L’onere è in parte sussidiato dal Cantone, la rimanenza è a carico del Comune. 

 

In votazione il credito di fr. 113'000.- per la sistemazione della strada dal campo sportivo al 
nuovo asilo a la Cioldina viene accettato all’unanimità 

 
 

4. Esame e approvazione credito di fr. 25’000 per il rinnovo della tratta 
dell’acquedotto comunale in zona Ai Giardinett 

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 Rogic chiede quante offerte sono state richieste e a chi è stata deliberata 
l'opera. 

Il Municipale Somaini spiega che i lavori sono stati deliberati alla ditta Tamò Moreno, San 
Vittore. Sono state richieste 2 offerte una alla ditta Tamò Moreno e l'altra alla ditta Franchi SA.  

Nessun altro intervento. 

 

In votazione il credito di fr. 25'000.- per il rinnovo della tratta dell’acquedotto comunale in zona 
Ai Giardinetti viene accettato all’unanimità 

 
 

5. Mozione / invito Togni: discussione e decisione in merito alla sua rilevanza 

Il Presidente Giudicetti apre la discussione. 

Il Consigliere Rogic propone di non entrare in merito in quanto sia per forma che per 
contenuti non ha senso. Fa notare che non è una mozione. 
Fa inoltre notare che alcune firme non sono di persone domiciliate nel paese. Oltre al fatto che 
queste questioni sono già prese in considerazione nell’ambito della ricostruzione del paese.  
Il consigliere Rogic ha già discusso alcuni aspetti, quali le rampe d’accesso e i servizi al cimitero 
comunale, con l’ing. Bortolon del Comune di Roveredo. 

Il Consigliere Togni conferma che la forma non è corretta. Lo scopo era solo di sollecitare il 
Comune ad avere più riguardo a favore dell’eliminazione delle barriere architettoniche. 

Il Sindaco Manzoni non entra nel merito della forma ma precisa che il Municipio è intenzionato 
a costruire un centro paese con tutte le infrastrutture per i disabili. A brevissimo tempo l’ing. 
presenterà il progetto per la realizzazione dei servizi e dei percorsi all’interno del cimitero. 

Il Presidente Giudicetti fa notare che avrebbe dovuto essere presentato in forma di postulato. 

Il Presidente Giudicetti mette in votazione la non entrata in materia come proposta dal 
Consigliere Rogic. 

 

In votazione la proposta di non entrata in materia viene accettata con voti: 
favorevoli:   13   contrari:       0     astenuti: 5 

 

 

6. Comunicazioni municipali 

 

Il Sindaco Manzoni risponde a quanto richiesto nell’ultima seduta dal Consigliere Rogic in 
merito all’allestimento di una lista nera delle ditte, sottolineando che la Legge sugli appalti 
pubblici permette di procedere unicamente se vengono soddisfatti diversi requisiti oltre che, in 
primo luogo, bisogna poter dimostrare che vi sia stato un accordo con prove concrete (conferme 
dei committenti, documenti scritti o scambi di corrispondenza) che vi sia stato un accordo. Nelle 
procedure ad invito in ogni caso il Municipio, in futuro, presterà molta attenzione ad invitare 
alcune ditte. 

Il Consigliere Rogic accetta la spiegazione, ritiene comunque che le prove ci sono. Il fatto che 
uno studio ha elaborato progetto e preventivo e le offerte rientrate hanno superato quanto 
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previsto dallo studio di ca. fr. 115'000 – 120'000 dimostra un’anomalia. Il fatto poi che le ulteriori 
offerte richieste hanno comportato un risparmio di ca. fr. 96'000 rispetto alle prime, dà ancora 
più adito ad una scorrettezza. L’esecutivo ha fortunatamente intuito che c’era qualcosa che non 
andava, il nostro Comune grazie all’astuzia del Municipio ha risparmiato oltre fr. 100'000. 

Il Sindaco Manzoni comunica che la stessa metodologia è successa già l’anno scorso con le 
opere Laura – Cadolcia, dove l’Esecutivo ha richiesto un’offerta esterna che era il 25% in meno di 
quanto offerto dalle ditte locali. È scandaloso che si raddoppi il prezzo. 

Il Consigliere Rogic aggiunge che auspicava che le ditte offerenti si sarebbero scusate con il 
Comune di Roveredo. Fa inoltre notare che Roveredo è un paese che nei prossimi 10 anni sarà 
un cantiere e si vergona dell’approccio che hanno le ditte locali verso il nostro Comune. 
 
Alla richiesta se i reclami, opposizioni o ricorsi possono venir trasmessi con mezzi elettronici quali 
fax e e-mail, il Sindaco Manzoni conferma che l’invio deve avvenire per posta poiché il 
documento deve riportare la firma originale. 
 
Il Sindaco spiega che al momento il Cantone non è in grado di fornire informazioni relative alle 
ripercussioni dell’amnistia fiscale. 

 

7. Mozioni e postulati 

Il Consigliere Taddei, per il gruppo UDC, presenta una mozione relativa alla pubblicazione di 
licenze edilizie rilasciate, mandati e appalti assegnati oltre alla pubblicazione di estratti delle 
decisioni del Municipio. 

Il Presidente Giudicetti informa che la mozione seguirà l’iter previsto. 

 

8.  Interpellanze ed eventuali 

Il Consigliere Donadoni chiede se sia possibile ripulire il pozzo in Traversagna. 

Il Sindaco Manzoni spiega che è intenzione del Municipio procedere con la pulizia e 
sistemazione. Proprio oggi ha contattato il comandante del Corpo Pompieri Bassa Mesolcina per 
verificarne la fattibilità. 
 
Il Consigliere Taddei chiede lo stato delle trattative per l’allestimento del contratto con la ditta 
Alfred Müller AG. 
 
Il Sindaco Manzoni informa che le trattative stanno proseguendo, in queste settimane ci si è 
accordati su alcuni punti cruciali. 
 
Il Consigliere Taddei chiede se è già stata presentata una bozza d’accordo. 
 
Il Sindaco precisa che prossimamente sarà presentato un documento con dei principi condivisi 
da entrambi le parti.  
 
Il Consigliere Taddei fa notare che il problema viario di fronte al chiosco, non è ancora risolto. 
La sosta degli autoveicoli disturba sia il transito verso i posteggi Sot i Nos, sia l’uscita (con 
precedenza) per accedere al ponte Moesa. 
 
La Vice-sindaco Rigotti informa che i controlli vengono effettuati regolarmente. Vedrà 
comunque di intensificarli. 
 
Il Sindaco Manzoni propone di contattare la Polizia cantonale e verificare quali possibilità vi 
sono per risolvere la problematica. 
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Il Consigliere Rogic ricorda al Municipio che le competenze relative al progetto e al contratto 
per la Ricucitura spettano al Consiglio comunale e alle rispettive Commissioni. Inoltre, visto che il 
Cantone lo richiede, egli domanda come sarà gestita la questione dell’allestimento del Piano 
d’area relativo alla Ricucitura del nucleo. 

Il Sindaco Manzoni informa che si sta elaborando un accordo, la questione più discussa era chi 
avrebbe elaborato il Piano d’area e chi si sarebbe assunto i rischi di un eventuale progettazione 
definitiva. Si è deciso di proseguire con l’allestimento del Piano d’area da parte dell’ing. Günther. 
Appena ci si accorderà con Alfred Müller si trasmetterà il Piano al Cantone per approvazione ed in 
seguito si proseguirà con la procedura di pubblicazione. 
Quando la procedura d’approvazione sarà terminata, l’investitore eseguirà la progettazione 
definitiva con tutti i costi a suo carico. 

Il Consigliere Rogic chiede informazioni relative alla rescissione del contratto per l’alpe di Rogg 
con Fibbioli Stefano. 

Il Sindaco Manzoni informa che ci sono state forti discussioni con il procuratore del signor 
Fibbioli relative allo stato del sentiero dell’alpe e su altre questioni. Il Municipio ha dapprima 
deciso di garantire l’accesso all’alpe e quindi di procedere con la sistemazione del sentiero. Viste 
le ulteriori rivendicazioni del signor Fibbioli, si è deciso di comune accordo di rescindere il 
contratto d’affitto versando fr. 5'000 di indennizzo e fr. 3’000 di ritiro inventario. 

L’alpe è già stata assegnata ad un nuovo alpigiano che vi ha già condotto il bestiame. 

Non vi sono altri interventi. 

Il Presidente Giudicetti ringrazia i Consiglieri comunali e chiude la seduta (sono le ore 21.25). 

 

 

Il Presidente:  La Segretaria aggiunta: 

Giudicetti Simone  Triacca Sandra 
 
 
 


