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Ricapitolazione presenze 

 
Consiglieri diretti: 
Barbieri Tiziano, Bertossa Michele, Bianchi Ingemar, Cadlini Giovanni, Conti Michel, Donadoni 
Fabrizio, Duca Giovanni, Giudicetti Simone, Grassi Ivan, Grassi Nives, Lunghi Auro, Occiganu 
Antonio, Pasini Eros, Peduzzi Domenico, Perri Nicola, Rigassi Codoni Renata, Rigotti Renzo, Riva 
Pietro, Stanga Jody, Togni Daniele. 
 
Consiglieri supplenti: Paterniti Sebastiano 
 
Consiglieri diretti e supplenti scusati: Schenini Guido. 
 
Municipio: 

Presenti: Manzoni Alessandro, Sindaco 
  Ponzio Silva, Vice Sindaca 
  Pellandini Andrea, Municipale 
  Ponzio Juri, Municipale 
       

Polizia comunale:    Antognini Mattia 
 
Amministrazione comunale: Colotti Tatiana, segretaria comunale 
       
Scrutinatori: Giudicetti Simone e Pasini Eros 
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Appello 

La Segretaria procede all’appello. Al momento sono presenti 19 consiglieri diretti e 1 supplente. 
 
 
Apertura 

 
La seduta costitutiva del primo anno di legislatura, come da regolamento comunale, viene aperta 
dal Consigliere più anziano. Quest’anno tale compito spetta alla Signora Rigassi Codoni Renata. 
 
La Presidente Rigassi Codoni ringrazia e saluta tutti i presenti. Chiede un minuto di silenzio in 
ricordo delle concittadine e dei concittadini che ci hanno lasciato dall’ultima seduta (18.12.2018-
31.01.2019), ossia: 
 
+ Suor Caterina Zanini 30.12.2018 
+ Rigotti Edy 18.01.2019 
+ Martinelli Marco 31.01.2019 
 
e informa infine che dal 18.12.2018 ad oggi si sono registrate 14 partenze, 19 arrivi e 1 nascita. 
 
La Presidente Rigassi Codoni chiede che vengano proposti due scrutatori a formare l’Ufficio 
provvisorio. Vengono proposti e nominati all’unanimità Simone Giudicetti ed Eros Pasini. 
 
 

1. Osservazioni all'ordine del giorno 

 

La Presidente Rigassi Codoni chiede se vi sono osservazioni all’ordine del giorno. Non ve ne 
sono, si prosegue secondo l’ordine del giorno. 
 
 

2. Nomina dell’Ufficio presidenziale per il 2019 

 
Il Consigliere comunale Rigotti Renzo raggiunge la sala. Sono ora presenti 21 Consiglieri comunali 
(20 diretti e 1 supplente). 
 
Nomina del Presidente del Consiglio comunale 

Il Consigliere Togni per Rorè Viva propone Antonio Occiganu. Non vi sono altre proposte, il 
Consigliere Occiganu è nominato per acclamazione. 
 
Nomina del 1° Vice Presidente 

Il Consigliere Lunghi per il PLD propone Giovanni Duca. Non vi sono altre proposte, il Consigliere 
Duca è nominato per acclamazione. 
 
Nomina del 2° Vice Presidente 

Il Consigliere Bertossa per RorèEtica propone Nicola Perri. Non vi sono altre proposte, il 
Consigliere Perri è nominato per acclamazione. 
 
Nomina di due scrutatori 

Il Consigliere Togni propone i due scrutatori provvisori Simone Giudicetti ed Eros Pasini. La 
proposta è accolta, i Consiglieri Giudicetti e Pasini sono nominati per acclamazione. 
 
Il Presidente Occiganu saluta e ringrazia tutti per la sua nomina quale presidente. Dopo un breve 
discorso introduttivo dà avvio ai lavori di questa prima seduta del Consiglio comunale 2019-2022. 
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3. Esame e approvazione verbale del 18 dicembre 2018 

 
Non vi sono osservazioni, si passa al voto. 
 

In votazione il verbale del 18 dicembre 2018 viene approvato con voti  
favorevoli: 7   contrari: 0   astenuti: 14 

 
 

4. Nomina delle Commissioni permanenti comunali per la legislatura 2019 – 2022 

 
Commissione di Gestione e Revisione (5 membri) 
 
Il Consigliere Rigotti, a nome del gruppo Rorè Viva, in segno di apertura al dialogo propone che 
venga nominato un Consigliere per gruppo politico, indipendentemente dal numero di voti ottenuti 
dai partiti durante le ultime elezione. 
 
Non vi sono altre osservazioni. 
 
Il Consigliere Donadoni per l’UDC propone Pietro Riva. 
Il Consigliere Barbieri per il PLD, malgrado la proposta del Consigliere Rigotti, propone due 
candidati ossia Auro Lunghi e Giovanni Duca. 
Il Consigliere Bertossa per il Gruppo RorèEtica propone Renata Rigassi Codoni. 
Il Consigliere Togni propone il Consigliere del PS, Simone Giudicetti, che altrimenti non potrebbe 
proporsi da solo. 
Il Consigliere Rigotti per Rorè Viva propone Daniele Togni. 
 
Si procede alla votazione secondo il sistema della maggioranza assoluta, con i seguenti risultati: 
 
Riva Pietro 18 
Duca Giovanni 17 
Lunghi Auro 14 
Rigassi Codoni Renata 21 
Giudicetti Simone 8 
Togni Daniele 14 
 
Maggioranza assoluta: 10 voti. Sono eletti i Consiglieri Pietro Riva, Giovanni Duca, Auro 
Lunghi, Renata Rigassi Codoni e Daniele Togni. 
 

Commissione Edilizia, Acqua potabile e Protezione civile (5 membri) 

Il Consigliere Togni per Rorè Viva propone Antonio Occiganu. 
Il Consigliere Bertossa per RorèEtica propone Eros Pasini e Nicola Perri. 
Il Consigliere Lunghi per il PLD propone Michel Conti e Ingemar Bianchi. 
 
Non vi sono altre proposte, i candidati sopraccitati sono nominati per acclamazione. 
 

Commissione Petizioni (5 membri) 

Il Consigliere Togni per Rorè Viva propone Giovanni Cadlini. 
Il Consigliere Pasini per RorèEtica propone Michele Bertossa. 
Il Consigliere Lunghi per il PLD propone Tiziano Barbieri e Michel Conti. 
Il Consigliere Riva per l’UDC propone Fabrizio Donadoni. 
 
Non vi sono altre proposte, i candidati sopraccitati sono nominati per acclamazione. 
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Commissione Forestale, Agricoltura e Alpi (5 membri) 

Il Consigliere Togni per Rorè Viva propone Ivan Grassi. 
Il Consigliere Bertossa per RorèEtica propone Jody Stanga. 
Il Consigliere Lunghi per il PLD propone Domenico Peduzzi. 
Il Consigliere Donadoni per l’UDC propone Pietro Riva. 
Il Consigliere Rigotti propone il Consigliere PS Simone Giudicetti. 
 
Non vi sono altre proposte, i candidati sopraccitati sono nominati per acclamazione. 
 

Commissione per il Piano Regolatore (5 membri da eleggere + Sindaco e capo dicastero) 

Il Consigliere Togni per Rorè Viva propone Renzo Rigotti, inoltre Massimo Pizzetti del PS. 
Il Consigliere Barbieri per il PLD propone Domenico Peduzzi e Auro Lunghi. 
Il Consigliere Bertossa per RorèEtica propone Eros Pasini e Maurizio Balzarini. 
 
Si procede alla votazione secondo il sistema della maggioranza assoluta, con i seguenti risultati: 
 
Rigotti Renzo 15 
Pizzetti Massimo 8 
Peduzzi Domenico 15 
Lunghi Auro 14 
Pasini Eros 16 
Balzarini Maurizio 13 
 
Maggioranza assoluta: 9 voti. Sono eletti i Consiglieri Renzo Rigotti, Domenico Peduzzi, Auro 
Lunghi, Eros Pasini e Maurizio Balzarini. 
 
 

5. Nomina dei delegati comunali in seno all’Assemblea del Servizio Ambulanza del 
Moesano, periodo 2019-2022 

 
Il Consigliere Giudicetti per il PS propone Mattia Antognini. 
Il Consigliere Togni per Rorè Viva propone Martina Schenini. 
Il Consigliere Lunghi per il PLD propone Nicola Santoro. 
Il Consigliere Donadoni per l’UDC propone Michela Losa Storni. 
Il Consigliere Bertossa per RorèEtica propone Domenico Tanese ed Enea Bettè. 
 
Il Presidente Occiganu osserva che, secondo lo statuto SAM (art. 6 lett. a), almeno un delegato 
deve essere membro del Municipio. La competenza di nomina è del Consiglio comunale. Dopo 
una breve discussione per chiarire la procedura, il Consigliere Rigotti propone che, quale 
rappresentante del Municipio, venga eletto il capo dicastero Sanità, pertanto la Municipale Silva 
Ponzio. Se con l’arrivo del quinto municipale il dicastero dovesse passare ad un altro municipale, 
quest’ultimo assumerà la carica di delegato SAM.  
 
La proposta è accolta pertanto la Municipale Silva Ponzio è nominata per acclamazione quale 
delegata SAM, membro del Municipio. 
 
Il Presidente Occiganu spiega che restano da nominare 4 delegati diretti (ne sono stati proposti 
6) e poi 2 supplenti. La procedura, come in precedenza, è quella della maggioranza assoluta. 
 
Il Consigliere Togni, anziché procedere con la votazione, propone di verificare se fra i 6 candidati 
diretti ve ne sono 2 che vengono proposti quali supplenti, così da avere i 4 diretti e 2 supplenti. 
 
Domenico Tanese e Nicola Santoro vengono proposti quali delegati supplenti.  
 
Non vi sono altre proposte, pertanto vengono nominati per acclamazione: 
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quali delegati diretti Mattia Antognini (presente in sala), Martina Schenini (presente in sala), 
Michela Losa Storni (documento di accettazione della carica consegnato all’ufficio presidenziale), 
Enea Bettè (presente in sala) e Silva Ponzio (Municipale). 
 
Quali delegati supplenti: Domenico Tanese e Nicola Santoro (entrambe presenti in sala). 
 
 

6. Comunicazioni municipali 

 
Nessuna. 
 
 

7.  Mozioni e postulati 

 
Nessuno. 
 
 

8.  Interpellanze ed eventuali 

 
Il Consigliere Pasini invita il Municipio a portare avanti la problematica relativa al tonnellaggio 
all’interno del paese (illustra brevemente la situazione), quindi a posare i cartelli di 
divieto/limitazione di tonnellaggio laddove necessario perché le strade non permettono dei carichi 
superiori alle 19 ton. e a liberare il resto del paese. Attualmente le limitazioni esistenti possono 
essere eluse passando per altre strade. 
 
Il Sindaco Manzoni spiega che la problematica è conosciuta e che addirittura sembrerebbe che il 
cartello esistente (19 ton davanti al bar Edo) sia stato posato senza le necessarie pubblicazioni 
ufficiali. Il Municipio si è già attivato per risolvere il problema, bisogna però tener presente che è 
necessario sviluppare un concetto e fare delle perizie sulle strade, poi si potrà procedere secondo 
l’iter ufficiale. Il tutto è necessario anche in considerazione del progetto di risanamento della strada 
di Laura, tratta per la quale il Cantone impone un min. di 28 ton, proprio per consentire il transito 
dei mezzi necessari al risanamento.  
 
Alla domanda del Consigliere Pasini il Sindaco Manzoni risponde che attualmente sarebbe 
possibile andare in San Fedele con 28 ton, pertanto la questione è da risolvere al più presto. 
 
Il Consigliere Rigotti si fa portavoce di alcuni cittadini e chiede se è previsto che l’autopostale 
passi nuovamente all’interno del paese. 
 
Il Sindaco Manzoni risponde che ciò dovrebbe avvenire a partire da aprile, ma secondo lui non 
sarà possibile rispettare questa tempistica perché il nuovo ponte Moesa non sarà pronto prima di 
luglio/agosto, inoltre il Comune deve realizzare l’accesso che collega il ponte alla casa Fasola. Di 
questo progetto tra l’altro, probabilmente si parlerà già in occasione della prossima seduta del 
Consiglio comunale poiché è urgente e l’iter prevede anche l’approvazione del credito in votazione 
popolare. Pertanto provvisoriamente, e previo benestare della società autopostale, o si transiterà 
come in passato, oppure il percorso resta quello attuale fino all’ultimazione della strada. 
 
Il Consigliere Peduzzi chiede, dopo l’approvazione in votazione popolare della vendita dei terreni 
alla Alfred Müller, come procedono i vari lavori. 
 
Il Sindaco Manzoni spiega che dopo la votazione non si è ancora cominciato a lavorare 
intensamente. Domani pomeriggio lui e il capo dicastero Juri Ponzio avranno un incontro con i 
rappresentanti di Alfred Müller, i progettisti e l’ingegnere, per definire come procedere. Il Piano 
d’area (PA) è già stato trasmesso al Cantone che ha dato il suo preavviso favorevole. Ora è 
necessario confrontare questo PA con le esigenze di Alfred Müller per quanto riguarda la 
progettazione definitiva, questo per verificare se ci sono dei piccoli correttivi da apportare al PA per 
arrivare al documento definitivo. Questo sarà nuovamente trasmesso al Cantone per 
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l’approvazione e poi passerà al Municipio per la sua approvazione, con possibilità di ricorso. 
Parallelamente Alfred Müller procede con la progettazione definitiva. La licenza edilizia verrà 
pubblicata dopo l’approvazione del PA. 
 
Il Consigliere Pasini chiede se quindi a livello di pianificazione è già tutto deciso e se pertanto il 
PA è già deciso. Quindi chiede se il PA passa ancora in commissione di pianificazione. 
 
Il Sindaco Manzoni risponde che il PA è una bozza, elaborata sulla base della pianificazione locale 
approvata in votazione popolare. Come detto si tratta di verificare se saranno necessarie delle 
modifiche per rapporto alla progettazione di Alfred Müller. Il PA non passerà in commissione poiché 
è di competenza del Municipio. Resta il fatto che sulla sua decisione sarà possibile fare ricorso. 
 
Il Consigliere Donadoni chiede se vi sono novità per quanto riguarda l’entrata in carica del quinto 
Municipale. 
 
Il Sindaco Manzoni risponde che la situazione è ferma al termine dato dal Tribunale al Municipio 
e ad Ivano Boldini per l’inoltro delle loro osservazioni. Da allora non sono pervenute ulteriori 
informazioni. 
  
Il Consigliere Lunghi presenta, tramite testo scritto, un’interpellanza sul tema “Centro sportivo – 
Infrastrutture sportive reginali”. Egli dà lettura del testo che è stato consegnato al Presidente e 
viene allegato al verbale. 
 
Il Sindaco Manzoni risponde subito ai quattro punti sollevati come segue: 
 

1. Il nostro Comune è rappresentato all’interno del gruppo di lavoro regionale? Se sì da chi? 

Sì il Comune è rappresentato da lui stesso quale Sindaco, visto che il gruppo è composto dalla 
Conferenza dei Sindaci. 
 

2. Sono state presentate dal Comune delle potenziali ubicazioni al gruppo di lavoro della 
Regione? Se sì quali? 

3. Potete informarci in relazione allo stato dei lavori a livello reginale? Sono attualmente sul tavolo 
una o più ubicazioni? Se sì in quale Comune e per quale infrastruttura? 

Non siamo ancora a questo punto. La pianificazione è complessa e con la nuova legge 
pianificatoria il Comune sottostà al Piano Direttore Regionale (PDR), pertanto spetta alla 
Regione fare delle proposte o individuare potenziali ubicazioni. Il gruppo di lavoro ne ha parlato 
ma non vi sono proposte concrete, si procede molto lentamente. L’impressione è che non ci 
sia la reale volontà di affrontare il problema. Fra alta, media e bassa valle ognuno cerca di fare 
i propri interessi e così facendo non si arriva a niente. Nella scorsa legislatura il Municipio di 
Roveredo non ha voluto “imporsi” e forzare le cose per una questione di solidarietà nei 
confronti degli altri Comuni e per non dare l’impressione che tutto deve essere realizzato a 
Roveredo (Centro Medico Sanitario, CRS, Magazzino Pompieri, Registro fondiario, ecc.). 
Quindi ha manifestato la disponibilità e l’interesse per un’ubicazione a Roveredo qualora il 
gruppo di lavoro ritenesse che il Centro sportivo debba sorgere a Roveredo, diversamente il 
Comune attende proposte dagli altri. Ad ogni modo è il PDR che fa stato e che deve essere 
presentato entro il 2020. Dopo la sua approvazione i Comuni dovranno adattare il proprio 
Piano Direttore Locale. Verosimilmente ci vorranno almeno 10 anni secondo l’iter politico, ma 
ben venga questa interpellanza, così si può fare pressione. 
E’ chiaro che un’ubicazione a Roveredo, in zona Vera, sarebbe ideale. Con il pianificatore si 
era pensato alla completazione del centro, alla realizzazione del parco Mondan con accesso 
al fiume, spiaggia, zona svago, ecc., mentre in zona lavatoio alla realizzazione di un 
campeggio con piscina. 
 

4. Come intende procedere il Municipio in relazione a tale tematica nella presente legislatura? 

Dipende dalla Commissione pianificazione ma è però importante che ci sia la collaborazione 
di tutti i Comuni, anche perché il Cantone non autorizza la realizzazione di un centro sportivo 
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con un solo Comune quale promotore. Questo è il classico progetto che deve essere di 
carattere regionale. 

Il Municipale Ponzio aggiunge che ha partecipato ad una riunione con la Regione Moesa per 
quanto riguarda l’allestimento del PDR. Il termine di consegna come detto è il 2020 e il 
documento dovrà essere approvato dal Cantone e dalla Conferenza dei Sindaci. 
Nel 2007 la Regione ha stanziato un credito di fr. 5'000.- per il Gruppo di lavoro. L’intenzione 
di quest’ultimo è quella di chiedere un ulteriore credito per dare mandato ad un consulente, 
che dovrebbe valutare ed approfondire la problematica del centro sportivo. Per quanto 
riguarda l’ubicazione si sono fatti avanti altri Comuni: Grono e Cama, perché il campo sportivo 
di Leggia è già inserito a livello di pianificazione come infrastruttura sportiva. Questa 
situazione, volendo trovare una soluzione in tempi “brevi”, consentirebbe appunto di procedere 
in modo più veloce. 
Il Municipale Ponzio propone quindi al Consigliere Lunghi di portare la sua interpellanza 
come postulato. Se esso verrà accettato, il Municipio si prenderà l’incarico di contattare la 
Regione e manifestare l’interesse di portare avanti il progetto.  

 
Il Consigliere Lunghi ringrazia il Sindaco e il Municipale per le risposte esaurienti. 
 
Il Consigliere Pasini chiede se per la prossima seduta è possibile avere informazioni in merito alla 
micro centrale (resa, ecc.), che nel frattempo è stata messa in funzione. 
 
Il Sindaco Manzoni risponde subito spiegando che l’opera è stata collaudata nel mese di 
novembre ed era operativa già in ottobre. Funziona bene; inizialmente il tempo era secco ma 
quando ha cominciato a piovere la potenza è aumentata nettamente. A livello di impresario 
costruttore è costata fr. 450'000 compresi fr. 30'000 di opere straordinarie. Considerando le due 
opere (acquedotto e micro centrale), complessivamente sono stati risparmiati ca. fr. 100’000. 
I contributi Swissgrid sono confermati così come la tariffa per i primi 25 anni. La resa netta dovrebbe 
essere di ca. fr. 60’-70'000; sicuramente fra i fr. 50’ e 80'000/anno e questo per i prossimi 25 anni. 
 
Il Consigliere Pasini ringrazia per la risposta. 
 
Il Consigliere Conti segnala che con il gelo la rampa in asfalto dietro il “Gufo notte”, porta al rischio 
di cadute e scivoloni anche pericolosi, in particolare per i bambini. Chiede se non sia possibile 
adottare dei provvedimenti per ovviare il problema.  
 
Il Municipale Ponzio risponde che la questione verrà porta all’attenzione dell’UTC per la 
valutazione del problema. 
 
Non vi sono altri interventi, il Presidente Occiganu chiude la seduta (sono le ore 21.00 ca.). 
 
 
 

Il Presidente: La Segretaria: 
 
 
 
Antonio Occiganu Tatiana Colotti 

 
 
 
 
• Allegati:  

- Interpellanza Auro Lunghi 


