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 MESSAGGIO N. 59/2015-2018 
del Municipio 

al Consiglio comunale 
per la trattanda n. 6 della seduta del 27 novembre 2017 

 

c o n c e r n e n t e: 
   

PETIZIONE POPOLARE “UN CHER PER RORÈ” DEL 18 SETTEMBRE 2017 
E LETTERA APERTA DEL 16 OTTOBRE 2017, DEL MOVIMENTO PETIZIONISTA 

Esame 
 
 

Situazione 

Il 18 settembre 2017 è stata inoltrata al Municipio e al Consiglio comunale di Roveredo una petizione sottoscritta 
da 507 persone, di cui 415 risultano essere aventi diritto di voto nel Comune di Roveredo. La petizione, denominata 
“Un cher per Rorè”, chiede di sospendere le trattative con la società immobiliare Alfred Müller SA, volte a trovare 
un accordo per realizzare la ricucitura del paese in base ad una collaborazione fra pubblico e privato e chiede di 
elaborare un progetto che preveda unicamente la realizzazione di una grande piazza, spazi verdi e spazi ricreativi. 
 
Il 16 ottobre 2017 il movimento promotore della petizione ha pubblicato una lettera aperta spedita a tutti i media 
dove chiede al Municipio e al Consiglio comunale una prima tavola rotonda e auspica una soluzione di 
compromesso. Tutta la corrispondenza è stata inoltrata ai Consiglieri comunali. 
 
Con scritto del 23 ottobre scorso l’Ufficio presidenziale del Consiglio comunale ha comunicato al Signor Gionata 
Pieracci, quale primo firmatario della petizione, che quest’ultima, così come la lettera aperte del 16 ottobre scorso, 
sarebbero state inserite all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale per la trattazione. 
 
 
Conclusioni 

Visto quanto sopra, in questa seduta il Consiglio comunale è chiamato a trattare la petizione “Un cher per Rorè” e 
la lettera aperta del 16 ottobre scorso. Nel frattempo, con scritto del 3 novembre 2017 (trasmesso ai primi firmatari 
della petizione, ai media e ai Consiglieri comunali, nonché pubblicato agli albi e sul portale internet del Comune), il 
Municipio ha risposto, nell’ambito delle sue competenze, alla petizione popolare. 
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• Allegati: - testo della petizione Un cher per Rorè 
  - lettera aperta del 16.10.2017 


