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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, 4 ottobre 2018
Ore 20.00

Arch. 15.05
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Appello:
La Segretaria procede all’appello. A questo momento sono presenti 13 consiglieri diretti e 1
supplente.
Consiglieri diretti e supplenti:
Costa William, Derungs Valentino, Donadoni Fabrizio, Gadola Marco, Grassi Ivan, Occiganu
Antonello, Ograbek Milvia, Pellandini Andrea, Pesenti Giuliano, Rogic Miroslav, Taddei Paolo,
Togni Daniele, Valsecchi Roberto, Stanga Renzo.
Consiglieri diretti e supplenti scusati: Bölsterli Ivo, Consoli Jonathan, Giudicetti Simone, Losa
Fabrizio, Pizzetti Massimo, Rigotti Renzo, Riva Pietro, Savioni Katia, Decristophoris Alan,
Ghirlanda Edy.
Municipio:
Presenti:

Scusati:

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

Polizia comunale:

Crameri Enzo

Amministrazione comunale:

Colotti Tatiana, segretaria comunale
Triacca Sandra, segretaria aggiunta

Scrutinatori:

Derungs Valentino e Valsecchi Roberto

Apertura
Il Presidente Pellandini saluta e chiede un minuto di silenzio in ricordo delle concittadine e dei
concittadini che ci hanno lasciato dall’ultima seduta (12.07.2018-04.10.2018), ossia:
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+ Addis Melaiu Flora 13.09.2018
+ Anastasi Carmelo 19.09.2018
+ Bucher Robert 07.09.2018
+ Gadola Enrico 06.09.2018
+ Haller Josef 14.09.2018
+ Imhof Cristina 10.09.2018
+ Maillard Pierre 02.09.2018
+ Muheim Carlo 27.09.2018
+ Pasini Silvio 25.07.2018
Il Presidente Pellandini informa infine che dal 12.07.2018 ad oggi si sono registrate:
• 27 partenze
• 42 arrivi
• 2 nascite
1. Osservazioni all'ordine del giorno
Non vi sono osservazioni.
2. Esame e approvazione verbale del 11 luglio 2018
Il Consigliere Rogic osserva che in occasione dell’ultima seduta erano presenti dei giornalisti e
ha constatato che hanno registrato la seduta. Considerato ciò e il fatto che il verbale potrebbe
essere contestato, egli anticipa che al momento della votazione si asterrà. Aggiunge che, dopo
verifiche, ha appreso che il fatto di registrate le sedute, in mancanza di un regolamento comunale
che disciplina la questione in modo specifico, non è proibito. Sta di fatto che i protocolli del CC
riportano le decisioni prese nonché, a futura memoria, gli aspetti fondamentali trattati, non le
discussioni parola per parola. A suo avviso la consapevolezza che in sala ci possa essere qualcuno
che registra tutto, può intimorire per esempio i più giovani nell’intervenire e parlare liberamente, e
questo secondo Rogic non va bene.
Egli auspica quindi che in futuro si cambi il regolamento del CC e lo Statuto comunale, affinché se
gli ospiti vogliono registrare, devono avvisare tempestivamente e avere il permesso per farlo.

In votazione il verbale del 11 luglio 2018 viene approvato con voti
favorevoli: 8 contrari: 0 astenuti: 6
3. Esame e approvazione credito fr. 300'000.- per opere di premunizione caduta massi in
zona Carasole
Il Presidente Pellandini passa la parola al Segretario della Commissione di gestione e
revisione, Taddei, il quale informa che la CGR non ha niente da osservare in aggiunta al
messaggio e invita ad avallare il credito.
Il Presidente Pellandini passa la parola al Segretario della Commissione edilizia, Occiganu, il
quale informa che la Commissione non ha niente da osservare in aggiunta al messaggio e invita
ad avallare il credito.
Il Consigliere Gadola chiede se è il Cantone ad obbligare il Comune ad intervenire o se la
decisione è nostra.
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Il Sindaco Manzoni risponde che la tematica è stata portata dal Cantone (Uff. foreste e pericoli
naturali) perché ci sono stati dei problemi ed esso contribuirà con un finanziamento pari a ca. il
77% dei costi. Aggiunge che anche l’Ufficio tecnico cantonale prevede un contributo per quanto
riguarda la strada di Carasole, poiché di sua competenza. Conclude spiegando che il progetto è
importante perché permette di risanare una situazione pericolosa che andrà a peggiorare.
Il Consigliere Togni chiede se per il finanziamento è stato incluso il prelievo di contributi
perimetrali.
Il Sindaco Manzoni spiega che a tal proposito il Municipio ha deciso di seguire il preavviso del
Cantone e quindi di non procedere al prelievo di queste tasse. Il Cantone ha infatti informato che
solitamente per questo tipo di interventi non è previsto l’incasso di contributi di perimetro.
Non vi sono altre osservazioni. Si passa al voto.
In votazione il credito di fr. 300'000.- per opere di premunizione caduta massi in zona Carasole
viene approvato all’unanimità
4. Nomina delegati comunali Assemblea del Corpo Pompieri Bassa Mesolcina (CPBM)
periodo 2018-2021
Il Presidente Pellandini cede la parola alla sala per le proposte. I delegati da nominare sono 4.
Il Consigliere Pesenti propone Donadoni Fabrizio.
La Consigliera Ograbek propone Antognini Mattia.
Il Consigliere Togni propone Costa William.
Il Consigliere Rogic propone Taddei Paolo.
Non vi sono altre propose.
In votazione Donadoni Fabrizio, Antognini Mattia, Costa William e Taddei Paolo sono eletti con
voti:
favorevoli: 11 contrari: 0 astenuti: 3
5. Comunicazioni municipali
Non ve ne sono.
6. Mozioni e postulati
Non ve ne sono.
7. Interpellanze ed eventuali
Eventuali
Il Consigliere Taddei chiede informazioni in merito ai progetti:
- Acquedotto Riers – Mot Garlenda
- Micro Centrale
- Firma contratto con Alfred Müller AG per ricucitura centro paese
Il Sindaco Manzoni spiega che, per quanto riguarda la micro centrale e l’acquedotto Riers-Mot
Garlenda, i lavori sono praticamente conclusi. Entro ca. due settimane verrà eseguito il collaudo
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dell’opera che è già in funzione. Precisa che essa sarà liquidata nei limiti di quanto preventivato.
In seguito sarà possibile procedere all’incasso del contributo Swissgrid.
Per quanto riguarda il contratto con la società Alfred Müller, spiega che il risultato della votazione
popolare è ancora fresco. Lunedì vi sarà un incontro fra le parti in occasione del quale si
pianificheranno i prossimi passi.
Il Consigliere Rogic chiede quando l’Autopostale riprenderà il giro in paese.
Il Consigliere Somaini spiega che ciò avverrà verso febbraio-marzo 2019 con un giro che prevede
il passaggio dall’ex sottopasso.
Il Consigliere Rogic informa che questa è stata la sua ultima legislatura, dopodiché non farà più
politica attiva. Ritiene che sia necessario dare spazio ai giovani. Aggiunge che negli anni ne ha
viste tante ma mai come negli ultimi due anni, pertanto si complimenta con il Municipio e i colleghi
per aver resistito agli attacchi.
Il Consigliere Taddei osserva che il prossimo 14 ottobre si svolgerà a Roveredo la Festa dell’arbol.
A tal proposito chiede in che misura il Municipio è coinvolto.
Il Sindaco Manzoni spiega che l’evento è organizzato da uno specifico comitato, probabilmente
in collaborazione con l’Ente turistico. La Municipale Fibbioli Rigotti fa parte di tale comitato. Il
Sindaco invita tutti a partecipare alla manifestazione che nelle ultime edizioni ha avuto molto
successo. Precisa che questa festa sarà l’occasione per inaugurare la grà, che nel frattempo è
stata riattata ottenendo un ottimo risultato.
Il Sindaco Manzoni coglie l’occasione per informare che prossimamente dovrebbero iniziare i
lavori per la creazione della rampa e dei wc presso il cimitero.
Il Consigliere Donadoni ritorna sulla questione della strettoia in zona macelleria Boldini, dove si
era parlato di rallentare il traffico restringendo la strada.
Il Sindaco Manzoni spiega che a tal proposito il Municipio ha deciso che dalla chiesa fino alla fine
della strettoia la tratta sarà pedonale con confinanti autorizzati. Si sta avviando la necessaria
procedura che prevede in particolare pubblicazioni e avvisi alla polizia cantonale. Ci vorrà il suo
tempo ma è importante riuscire nell’intento perché il pericolo è grande.
Il Consigliere Donadoni informa che sembrerebbe che i veicoli non si fermino al passaggio
pedonale davanti alla macelleria Fagetti. Egli spiega che ha notato la segnaletica luminosa ma
trova che non sia sufficiente.
Il Sindaco Manzoni risponde che il Municipio ha fatto tutto il possibile. Ora ci vuole la polizia
cantonale che dà le multe a chi non rispetta la segnaletica. Il Municipio interpellerà quindi la
cantonale chiedendo sia di intervenire con dei controlli mirati preventivi, ma anche con delle multe.
Il Comune non può fare altro. Il Sindaco ricorda comunque che si tratta di una situazione transitoria.
Il Consigliere Taddei chiede se sarebbe possibile introdurre il limite di 30 km/h.
Il Sindaco Manzoni spiega che il problema è che fra ca. un anno potrebbe cambiare il concetto
viario e che ci vogliono diversi mesi per introdurre nuove disposizioni. Ad ogni modo l’idea sarebbe
comunque quella di introdurre il limite di 30 km/h in tutto il centro paese.
Il Consigliere Rogic afferma che l’amministrazione comunale viene sollecitata in modo ingiusto.
Invita a tutelarla e fare in modo che essa risponda unicamente alla corrispondenza e a quant’altro
la legge dispone che si risponda. Diversamente l’amministrazione passerà il tempo a redigere
risposte, senza arrivare mai ad una fine e togliendo tempo ad altri compiti. Egli prosegue con
l’auspicio che in futuro l’apparato amministrativo e la squadra comunale possano lavorare in modo
sereno perché, a suo avviso, la pressione che hanno subito non è ammissibile. Il Consigliere Rogic

126
conclude ringraziando tutti e ricordando che questo legislativo è stato molto criticato, eppure ha
realizzato molte opere, una fra tutte, la nuova scuola dell’infanzia, pagata con mezzi propri.
Il Sindaco Manzoni, in relazione alle sollecitazioni fatte all’amministrazione, spiega che da quando
questo esecutivo è in carica ha deciso di mantenere un profilo basso e si è limitato a trasmettere
informazione e a rispondere poco, proprio per evitare di entrare in una spirale che avrebbe portato
allo scontro. Egli riconosce che, a partire dalla votazione consultiva relativa alle trattative con la
Alfred Müller AG, c’è stato un inasprimento degli interventi contro il Municipio e il suo operato,
questo purtroppo ha avuto delle conseguenze sull’amministrazione. Si è trattato dell’agire di pochi
che però hanno fatto perdere tanto tempo e denaro. Purtroppo in questi casi l’amministrazione si
paralizza perché è tenuta ad evadere le questioni con sollecitudine e precisione, anche se poi esse
all’esterno vengono classificate come “scherzi”. Il Sindaco ritiene che sia un modo di agire
deludente e auspica che tutto ciò si plachi, anche perché la cosa pubblica non dovrebbe essere
gestita in questo modo.
Agli eventuali il Presidente Pellandini informa del fatto che il Signor Tommaso Perri, con e-mail
odierna all’indirizzo della segretaria comunale, chiede all’amministrazione di rivedere la nuova
prassi adottata (in applicazione di quanto richiesto dal Consiglio comunale nella seduta del 26
febbraio 2018), per quanto riguarda l’invio a terzi e la pubblicazione dei verbali del Consiglio
comunale. I Consiglieri comunali ne prendono atto, senza ulteriori indicazioni di merito.
Non vi sono altri interventi, il Presidente Pellandini chiude la seduta (sono le ore 21.00 ca.).

Il Presidente:
Andrea Pellandini

La Segretaria:
Tatiana Colotti

