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Appello:
La Segretaria procede all’appello: sono presenti 17 consiglieri diretti, 1 supplente.
Consiglieri diretti:
Bölsterli Ivo, Consoli Jonathan, Costa William, Derungs Valentino, Giudicetti Simone, Grassi Ivan,
Losa Fabrizio, Occiganu Antonello, Pellandini Andrea, Pesenti Giuliano, Pizzetti Massimo, Riva
Pietro, Rogic Miroslav, Savioni Katia, Taddei Paolo, Togni Daniele, Valsecchi Roberto.
Consiglieri supplenti: Edy Ghirlanda
Consiglieri diretti e supplenti scusati: Donadoni Fabrizio e Ograbek Milvia
Consiglieri diretti e supplenti non scusati: Gadola Marco, Rigotti Renzo
Municipio:
Presenti:

Scusati:

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

Polizia comunale:

Antognini Mattia

Amministrazione comunale:

Colotti Tatiana, segretaria comunale
Triacca Sandra, segretaria comunale aggiunta

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 (20.06.2017 – 24.07.2017), ossia:
+ Berri Roberto, 25.06.2017
+ Schenardi Flavia, 19.07.2017
+ Lunghi Anna, 21.07.2017
Il Presidente Giudicetti informa infine che dal 20.06.2017 ad oggi si sono registrate:
• 11 partenze
• 22 arrivi
• 0 nascite

1. Osservazioni all'ordine del giorno
Il Presidente Giudicetti chiede se vi sono osservazioni all’ordine del giorno. Non ve ne sono,
mette quindi 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 19 giugno 2017
Il Presidente Giudicetti chiede se vi sono osservazioni al verbale.
Il Municipale Somaini ha una precisazione inerente il suo ultimo intervento fatto nell’ambito
della trattanda 3 (pagina 82), ossia: “egli spiega che sono previsti più idranti (non uno, come
verbalizzato), nelle opere del nuovo tratto stradale Gufo-Sassello. (…)”.
Non vi sono altre osservazioni.
Il Presidente Giudicetti mette in votazione il verbale del 19 giugno 2017 con la modifica
richiesta dal Municipale Somaini.
In votazione il verbale del 19.06.2017, completato come sopra indicato, viene approvato con voti
favorevoli: 15 contrari: 0 astenuti: 3

3. Esame e approvazione del consuntivo 2016
Il Presidente Giudicetti passa la parola alla Presidente della Commissione di gestione,
Savioni, la quale dà lettura del rapporto della Commissione che verrà allegato al verbale.
Il Presidente Giudicetti passa la parola al Municipio, il quale non ha osservazioni, quindi ai
Consiglieri comunali.
Il Consigliere Rogic spiega di non avere osservazioni in merito e che voterà l’approvazione del
consuntivo, ma visto il risultato ottenuto, in occasione della presentazione del preventivo e della
votazione relativa al tasso d’imposta, ribadirà la sua posizione in merito, già espressa più volte in
questa sede.
Il Presidente Giudicetti procede chiamando uno per uno i dicasteri per eventuali osservazioni.
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Il Consigliere Ghirlanda osserva che, sotto i ricavi correnti, voce “regalie e concessioni”, conto
“ricavi da concessioni”, si registra una diminuzione delle entrate rispetto all’anno precedente che
non ritiene normale.
Il Sindaco Manzoni spiega che al contrario è normale vista la situazione del mercato
dell’energia elettrica, anzi, potrebbe essere peggio. In questo conteso la situazione sta
cambiando e la tendenza è al peggioramento. Per fortuna il Comune di Roveredo riesce ancora
“a cavarsela”, altri Comuni arriveranno al limite della sostenibilità. Purtroppo i costi sono molto
più alti dei ricavi dati dalla vendita di energia. Per ora la perdita è contenuta.
Il Municipale Somaini conferma e aggiunge che se verrà liberalizzato anche il mercato dei
piccoli consumatori saremo confrontati con la concorrenza dei fornitori esteri, pertanto la
situazione peggiorerà ulteriormente.
Non vi sono altre particolari osservazioni in merito al consuntivo della gestione corrente 2016. Si
passa al conto investimenti. Non vi sono osservazioni.
Il Presidente Giudicetti mette ai voti il consuntivo 2016.
In votazione il consuntivo 2016 viene approvato all’unanimità

4. Esame e approvazione revisione parziale del regolamento della Mediateca
comunale
Il Presidente Giudicetti passa la parola al Presidente della Commissione petizioni,
Taddei, il quale informa che la Commissione condivide il messaggio ed è favorevole alla
revisione parziale proposta. Non ha altre osservazioni.
Il Municipio non ha osservazioni. Si passa al voto.
In votazione la revisione parziale del regolamento della Mediateca comunale viene approvata
all’unanimità

5. Mozione Consiglieri comunali gruppo UDC: discussione e decisione in merito alla
sua rilevanza
Il Presidente Giudicetti informa che il gruppo UDC ha consegnato al tavolo della presidenza
uno scritto con il quale ritira la mozione in questione, ragion per cui non si entra in materia.

6. Comunicazioni municipali
Il Sindaco Manzoni, in merito alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con Alfred Müller
AG, informa che le trattative sono state lunghe, complesse e impegnative. Si è però arrivati ad
una bozza di accordo condivisa e Alfred Müller AG, con scritto del 13 luglio scorso, informa che il
testo definitivo dovrà essere sottoposto al competente organo decisionale per l’approvazione e
ciò potrà avvenire nella prima settimana di settembre. Nel frattempo il Municipio intende
organizzare un incontro con la Commissione di gestione e i due tecnici del gruppo di lavoro
(avvocato e pianificatore), per condividere quanto si sta facendo in questo contesto.
Il Sindaco Manzoni precisa che si tratta di un accordo di collaborazione fra le parti, non del
contratto di vendita. Quest’ultimo verrà invece sottoposto al Consiglio comunale per
l’approvazione.
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La vice sindaco Fibbioli Rigotti fa riferimento ad un tema sollevato la scorsa seduta dal
Consigliere Taddei e relativo alle soste di veicoli davanti al chiosco. A tal proposito completa
l’informazione spiegando che la questione era stata approfondita dagli usceri comunali che
avevano previsto l’introduzione di un “dare precedenza”. L’Ufficio cantonale della circolazione non
ha però dato il suo consenso pertanto in quel punto vige il “precedenza da destra”. Si era anche
pensato a posare dei vasi ma per ora, vista la situazione della viabilità, ecc., non è possibile.
Il Consigliere Taddei ringrazia per le precisazioni e spiega che per lui era importante sapere
che si sta cercando di fare qualcosa poiché, a suo parere, dare multe non è sufficiente.
Il Municipale Somaini informa che prossimamente verranno effettuati dei sondaggi del manto
bituminoso lungo la strada di San Giulio per determinare quale tipo di asfalto è presente lungo
tutto il tracciato. Ciò è necessario per la redazione poi del bando di concorso per il risanamento
della strada.
Il Sindaco Manzoni informa che, se tutto procede come da programma, venerdì prossimo verrà
riaperto il centro, per cui gran parte del traffico dovrebbe normalizzarsi.

7. Mozioni e postulati
Nessuno.

8. Interpellanze ed eventuali
Il Consigliere Rogic sottopone 4 interpellanze:
1. A che punto è il rilascio del permesso di costruzione del progetto sul sedime dell’ex Collegio
Sant’Anna?
Il Sindaco Manzoni risponde che il Municipio ha trasmesso ai promotori la presa di
posizione elaborata dal pianificatore, in merito alle varianti di progetto che avevano
preliminarmente presentato. Il Municipio attende i prossimi passi da parte dei promotori.
2. Recentemente ha potuto constatare lo stato di degrado della strada che conduce al Grotto
Gardelina e ne è rimasto allibito. Il Consigliere Rogic si pone delle domande sulla sua
idoneità a servire attività ed esercizi commerciali nella zona, quindi ad attirare clientela in
una zona così discosta. Considerati gli utili registrati, chiede al Municipio se ha una
strategia o un piano per esempio per una sistemazione a tappe della strada, anche solo
tappando i buchi con del riciclato.
Il Sindaco Manzoni risponde che nel tardo autonno è previsto di posare una nuova
condotta dell’acquedotto nella tratta dal ponte di Sant’Anna fino alla stalla del Signor
Fibbioli e che si congiunge con l’anello ai Mondan. Essa verrà coperta con del bitume. Era
previsto di effettuare il lavoro lo scorso anno con la squadra comunale, che poi però non ne
ha avuto il tempo, verrà quindi realizzato quest’anno.
Il Consigliere Rogic ringrazia e accetta la spiegazione.
3. Recentemente sono stati pubblicati due bandi di concorso per posti di lavoro a tempo
parziale e determinato. Benché si trattasse di posti di lavoro con stipendi esigui, i bandi di
concorso sono stati redatti in modo molto preciso, con richiesta del certificato medico e
quant’altro. Al Consigliere Rogic risulta però che alle dipendenze dell’UTC vi sia uno
spagnolo proveniente da Grono mentre presso la squadra comunale lavori un portoghese di
San Vittore. In entrambe i casi i dipendenti sarebbero stati assunti senza la pubblicazione
del concorso. Egli non mette in discussione la bravura e le competenze di queste due
persone ma è sorpreso del fatto che l’amministrazione comunale abbia dovuto far ricorso a

90
manodopera estera. Quale sostenitore del motto “prima i nostri”, e considerato che questi
due posti sono molto più interessanti rispetto a quelli citati in precedenza, vuole capire
perché non sono stati fatti i concorsi e sono state assunte queste due persone.
Il Sindaco Manzoni spiega che risponderà in forma scritta poiché è necessario
approfondire alcuni aspetti, inoltre si entra nel merito di questioni private e sensibili,
pertanto non si sente di rispondere seduta stante, con il rischio di rendere pubblici aspetti
che devono restare riservati.
Il Consigliere Rogic ringrazia e accetta il modo di procedere.
Nella discussione si accenna anche a questioni relative all’assistenza pubblica. Il Consigliere
Rogic sottolinea che, a suo parere, il Municipio non deve fungere da assistente sociale e
deve assumere chi è in grado di svolgere i compiti richiesti. Il Sindaco Manzoni concorda.
4. E’ vero che il Municipio ha sospeso, vale a dire modificato, la procedura d’incasso della
tassa di miglioria dell’acquedotto realizzato nel 2014 in zona Provee?
Il Sindaco Manzoni risponde che la procedura è stata ritirata per essere ampliata. La
questione è complessa, una risposta più dettagliata seguirà in forma scritta.
Il Consigliere Occiganu fa riferimento alla pista ciclopedonale regionale che è prevista sul
sedime dell’ex ferrovia retica e chiede se per la sua realizzazione sul territorio di Roveredo è
necessario attendere la conclusione del progetto di ricucitura del centro o se nel frattempo si sta
studiano una soluzione provvisoria.
Il Sindaco Manzoni spiega che la scorsa settimana l’ingegnere comunale ha organizzato un
incontro con i rappresentanti dei Comuni di Grono e San Vittore, ai quali verosimilmente si
aggiungerà anche Lumino. Se i rispettivi Municipi daranno il loro benestare, verrà elaborato un
progetto comune e per la tratta nel centro paese a Roveredo, l’intenzione è quella di studiare
un’alternativa provvisoria.
Il Consigliere Grassi chiede se i container presso il centro di raccolta dei rifiuti qui accanto
(presso il deposito Morandi) non vengono più svuotati. Proprio ieri ha constatato molto disordine,
container pieni e rifiuti dappertutto.
Il Sindaco Manzoni informa che si verificherà.
Il Consigliere Taddei ha alcuni punti da presentare agli eventuali:
1. Riallacciandosi all’informazione data dal Sindaco per quanto riguarda il contratto con Alfred
Müller AG, chiede se il progetto della centrale per il teleriscaldamento è ancora d’attualità
e, se del caso, se sarà parte integrante del contratto con Alfred Müller AG.
Il Sindaco Manzoni risponde che il prossimo 26 luglio avrà luogo un incontro con i
rappresentanti della ditta Energie 360° dove verranno presentati i risultati del loro studio di
fattibilità. Verosimilmente il progetto non verrà portato avanti poiché probabilmente non è
sostenibile. Da prime informazioni risulterebbe molto caro per il consumatore, si attendono
comunque maggiori informazioni appunto fra qualche giorno.
2. Egli formula una critica ai delegati comunali dell’assemblea della corporazione SEC/SAP che
in occasione dell’ultima assemblea erano assenti e non si sono nemmeno scusati. I partiti
che hanno proposto queste persone per assumere tale carica dovrebbero vigilare a che ne
siano degne o fare in modo che diano le dimissioni e vengano sostituite da persone in
grado di svolgere il compito assunto e che quantomeno abbiano l’educazione di scusarsi se
non possono partecipare ad un’assemblea.
3. Fa riferimento alla mozione presentata dal gruppo UDC nella scorsa seduta e spiega che
essa è stata ritirata dal gruppo (quindi non è stata discussa al punto 5 dell’ordine del giorno
di questa seduta), per poi essere sottoposta al Municipio quale interpellanza e più
precisamente formulando le seguenti domande:
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- Siete d’accordo di pubblicare un estratto delle risoluzioni del Municipio (licenze, mandati,
appalti, ecc.), naturalmente nel rispetto delle leggi federali e cantonali in materia di
protezione dei dati?
- Se sì, da quando sarà possibile?
- Se del caso, dove verrà effettuata la pubblicazione?
Il Sindaco Manzoni spiega che il Municipio a tal proposito non ha nulla in contrario, tant’è
vero che già ora viene pubblicato quasi tutto ciò che può essere pubblicato. Mancano le
delibere relative agli appalti. Si procederà in tal senso il più presto possibile ma ricorda che
non tutte le decisioni del Municipio possono essere rese pubbliche.
4. A quanto già detto dal Consigliere Rogic in merito allo stato della strada Sant’Anna - Grotto
Gardelina, che condivide, il Consigliere Taddei aggiunge che ha constatato che il sentiero
che da Gardelina porta in Provee è impercorribile, forse a causa delle ultime piogge. Visto
che è un sentiero che viene percorso anche da famiglie e anziani, chiede al Municipio se è
possibile chinarsi sul problema, a meno che nel frattempo non sia già stato sistemato.
Il Sindaco Manzoni risponde che il problema è stato segnalato da parte dei confinanti, in
particolare dal Signor Simon Fibbioli, e si verifica in occasione di forti piogge. L’acqua non
defluisce correttamente pertanto rovina il sentiero. Per risolvere il problema è necessario
realizzare le canaline per il deflusso dell’acqua lungo tutta la tratta, dall’abitazione del
Signor Tognola passando dal grotto fino alla stalla del Signor Fibbioli. La squadra comunale
è già intervenuta in alcune occasioni con sistemazioni provvisorie ma appena possibile
interverrà in modo definitivo. Purtroppo altri lavori erano prioritari.
Il Consigliere Taddei ringrazia per le risposte.
Il Consigliere Pellandini si scusa per la sua assenza all’ultima seduta di Consiglio comunale
così come a quella della Commissione petizioni, occorse a causa di disguidi informatici tecnici con
le e-mail per cui non ha ricevuto gli inviti. Egli precisa che essi non sono da attribuire
all’amministrazione comunale e che in ogni caso ora il problema è risolto.
Il Consigliere Occiganu osserva che in zona Toveda, nei pressi dell’albo comunale, vi sono
ramaglie e cespugli che non permettono ai pedoni e alle automobili di muoversi in sicurezza, in
particolare quando transitano mezzi pesanti. Invita a verificare e sistemare.
Conclude con un pensiero personale in merito ai conti che sono stati presentati ad inizio seduta e
al risultato ottenuto. Si complimenta quindi con il Municipio, l’amministrazione e tutto il personale
che si è adoperato per arrivare ad un tale risultato. Ciò è sintomo di professionalità e uso
parsimonioso delle finanze pubbliche. Visto appunto l’ottimo risultato, suggerisce di dare un
segnale alla popolazione senza aspettare la ricucitura del centro e, se possibile, ridestinare una
piccola parte dell’utile a favore della popolazione, magari con un progetto, un’attività o
quant’altro; egli non ha al momento un suggerimento specifico in tal senso.
Il Consigliere Ghirlanda si esprime in merito ad alcune questioni, in particolare alla presenza,
sull’arco di tutta la giornata, di due uomini della Securitas in zona Toveda per dirigere il traffico
che sale e scende. A suo avviso tale presenza è eccessiva.
Il Sindaco Manzoni spiega che i due agenti sono di competenza di USTRA, quindi anche pagati
da essa. Ciò premesso egli precisa che il Municipio ha richiesto la loro presenza almeno negli
orari più critici (entrata e uscita degli allievi da scuola).
Il Consigliere Rogic si associa ai complimenti del Consigliere Occiganu alla struttura
organizzativa e amministrativa del Comune che reputa adeguata e professionale, detto ciò
sottolinea che a suo avviso l’importante utile d’esercizio 2016 è da attribuire in particolare ad un
tasso d’imposta comunale troppo alto già da alcuni anni, inoltre che il risultato d’esercizio non ha
nulla a che vedere con il progetto di ricucitura in modo diretto.
Il Consigliere Riva non concorda e fa riferimento al Ponte al Sassello.
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Il Sindaco Manzoni, in riferimento alle considerazioni del Consigliere Rogic sul tasso d’imposta,
informa che il Municipio si rende conto che la situazione sta migliorando. In occasione
dell’allestimento del preventivo 2018 si elaborerà il piano finanziario per i prossimi anni nonché la
previsione degli investimenti e si valuterà anche la possibilità di abbassare il tasso d’imposta
comunale. Questa eventualità quindi non è esclusa a priori, è però importante e necessario
considerare diversi aspetti.
Il Consigliere Ghirlanda fa riferimento all’inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia e
chiede se saranno invitati dei Consiglieri di Stato, ritiene che sarebbe opportuno.
Il Sindaco Manzoni risponde che non saranno invitati visto che il progetto è stato voluto e
pagato esclusivamente dal Comune e dai suoi abitanti.
Il Municipale Somaini sottolinea che sono stati richiesti dei sussidi cantonali ma sono stati
respinti.
Non vi sono altri interventi, il Presidente Giudicetti ringrazia i presenti e chiude la seduta
(sono le ore 21.00).

Il Presidente:

La Segretaria:

Giudicetti Simone

Tatiana Colotti

Allegati:
- Rapporto della Commissione di gestione e revisione
- Gruppo UDC: ritiro mozione

