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Roveredo/GR, 15.07.2019

Petizione
Convocazione seduta straordinaria dei Consiglio Comunale dei 26.07.2019

Lodevole Municipio,
Premessa:
In data 02 luglio 2019, il Tribunale Amministrativo del Cantone dei Grigioni ha emanato la sentenza in
relazione alla vertenza di diritto costituzionale (V 18 10) per il ricorso di Guido Schenini, Daniele Togni,
Renzo Rigotti, Cinzia Fibbioli Rigotti e Martina Schenini contro il Comune di Roveredo (convenuto) e Ivano
Boldini (convocato).

La vertenza V 18 10 concerne le elezioni del Municipio del Comune di Roveredo/GR, in particolare il
riconteggio dell'li dicembre 2018.

Nell'ambito della vertenza, il TA GR ha proceduto in particolare a ri esaminare le numerose schede ritenute
nulle o probabilmente nulle dall'Ufficio elettorale del 12 dicembre 2018. In tale sede il TA GR ha ribaltato la
decisione intrapresa dall'Ufficio Elettorale circa la validità I annullamento di talune schede:
-

¯

¯

In particolare il ri esame ad opera del TA GR è stato eseguito in contrasto con le direftive I
le leggi dei Comune in relazione alle operazioni di spoglio e scrutinio, sancite nel "Regolamento
sulle elezioni e votazioni" del Comune di Roveredo (di seguito "Regolamento").
-

Nell'ambito del ri esame ad opera del TA GR, l'Art. 24 del "Reciolamento"1 inerente i motivi di
annullamento delle schede è stato, in taluni casi scavalcato.
-

In conseguenza di quanto sopra riteniamo che il Consiglio Comunale di Roveredo, quale organo
legislativo del Comune debba essere debitamente e tempestivamente informato in merito all'esito ed
alle ripercussioni (soprattutto in relazione allo svolgimento di future elezioni comunali) della
sentenza. Lo stesso dicasi per l'Assemblea comunale (aventi diritto di voto), quale organo supremo del
Comune (le sedute del CC sono pubbliche).

Regolamento sulle elezioni e votazioni del Comune di Roveredo, approvato in votazione popolare il 02 settembre
1990, rivisto il 25 settembre 1994, risp. il 27 settembre 1998 ed il 10 agosto 2010 (sempre in votazione popolare!).

Convocazione seduta straordinaria dei Consiglio Comunale del 26M7.2019:
Con la presente in virtù deli' Art. 20 dello Statuto Comunale, siamo a richiedere il tempestivo inoltro, ad
opera dell'Amministrazione comunale, di una convocazione per una seduta straordinaria del Consiglio
Comunale da esperirsi in data venerdì 26 luglio 2019.
L'inoltro della convocazione andrà effettuato entro la giornata di martedì 16 luglio 2019, allegando oltre
all'ordine del giorno, la presente petizione e la sentenza dei TA GR (V 18 10 del 02 luglio 2019).

L'ordine del giorno per la seduta straordinaria del 26.07.2019 è il seguente:
1.

Informazioni dal Municipio in relazione alla sentenza V 18 10 del 02 luglio 2019.

2.

Discussione in relazione alla sentenza V 18 10 del 02 luglio 2019.

3.

Decisione del CC circa un evtl. incarico al Municipio di procedere in merito alla decisione del TA GR,
conformemente al pto. 4 pag. 34 della sentenza TA GR del 02 luglio 2019.
-

Ringraziando per dar seguito secondo la tempistica richiesta alla presente petizione, porgiamo Cordiali
Saluti,
i Consiglieri Comunali:
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