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

Schenini Guido, Sindaco
Ponzio Silva, Vice Sindaca
Pellandini Andrea, Municipale
Ponzio Juri, Municipale
Lussana Moreno, Municipale

Polizia comunale:

Crameri Enzo

Amministrazione comunale:

Misha Maggi, Segretario aggiunto

Scrutinatori:

Giudicetti Simone
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Appello
Il Segretario aggiunto procede all’appello. Al momento sono presenti 19 consiglieri diretti e un
supplente.

Apertura
Il Presidente Occiganu 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 (29.05.201930.07.2019), ossia:
+ Capelli Antonio
+ Grossi Emerita
+ Grossi Rosalina
+ Peraino Girolamo
+ Tallone Maria
e informa infine che dal 29.05.2019 ad oggi si sono registrate 4 nascite, 17 partenze e 33 arrivi.

1. Osservazioni all'ordine del giorno
Non vi sono osservazioni all’ordine del giorno, che viene tacitamente approvato.
2. Esame e approvazione verbale del 28 maggio 2019
In votazione il verbale del 28 maggio 2019 viene approvato con voti
favorevoli: 15 contrari: 0 astenuti: 5

3. Esame e approvazione credito fr. 3'465'000.- per realizzazione nuova strada collettrice
tratta Ponte Moesa – Centro paese e tratta Centro Paese – Al Sassello (tappa 1)
Il Consigliere Togni, per la Commissione di Gestione, informa che non ha nulla da aggiungere a
quanto esposto nel messaggio.
Il Consigliere Duca segnala al Municipio di valutare un eventuale sistemazione dei muri di
sostegno da casa Fasola fino al ponte Moesa e di cogliere l’occasione di inserire questi lavori
nell’ambito della realizzazione della nuova strada collettrice.
Il Consigliere Conti, a nome della Commissione Ediliza, comunica che non ci sono osservazioni
ma sono a disposizione per eventuali domande.
Il Consigliere Donadoni chiede delle delucidazioni sul tratto in votazione, in particolare chiede se
il Ponte Sassello è compreso nei lavori della tappa 1.
Il Municipale Ponzio Juri prende parola e spiega dettagliatamente quali lavori sono compresi
nella tappa 1. Comunica inoltre che, come previsto dalla Convenzione opere alternative, i contributi
di USTRA per la realizzazione del progetto sono di circa CHF 4 milioni indicizzati.
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Piano di pagamento:

10% (CHF 400'000.-)
stipula Convenzione opere alternative
10% (CHF 400’000.-) ottenimento Licenza edilizia
30% (CHF 1'200'000.-) all’inizio dei lavori
50% (CHF 2'000'000.-) alla fine dei lavori principali.
Procedere con alcune spiegazioni sulle tempistiche dei lavori che verranno svolti.
Il Consigliere Cadlini chiede la possibilità che in futuro vengano spediti documenti più dettagliati
unitamente alla convocazione, in modo particolare per progetti di questo genere.
Non ci sono altre osservazioni, si passa al voto.
In votazione lo stanziamento del credito di fr. 3'465'000.- di cui in oggetto, viene approvato
all’unanimità

4. Esame e approvazione credito fr. 175'000.- per progettazione ampliamento centro
scolastico in Riva
La Municipale Ponzio Silva presenta gli ospiti presenti in aula Manuel Atanes (direttore delle
scuole), Domenico Cattaneo (architetto progettista) e Felix Günther (pianificatore) i quali si
occuperanno di rispondere ad eventuali domande specifiche. Segue la presentazione del progetto
da parte dell’arch. Domenico Cattaneo (allegato 1).
La Municipale Ponzio Silva informa il Consiglio comunale circa i motivi per i quali è stato scelto
questo progetto rispetto alle varianti; ovvero, era tutto pronto ed è stato più semplice poter
coinvolgere anche il Consiglio comunale.
Il Presidente Occiganu passa la parola alla Commissione di Gestione e Revisione e alla
Commissione edilizia;
- Per la Commissione di Gestione e Revisione prende parola il Consigliere Togni e comunica che
non ci sono osservazioni.
- Per la Commissione edilizia prende parola il Consigliere Conti, il quale comunica che durante
la valutazione del progetto si riteneva che l’ampliamento delle scuole potesse prevedere più aule,
in considerazione del futuro aumento demografico di Roveredo.
L’arch. Domenico Cattaneo risponde alle osservazioni della Commissione edilizia comunicando
che il progetto presentato prevede un eventuale crescita demografica importante. Sostiene che a
medio termine 4 aule siano sufficienti al fabbisogno.
Il direttore delle scuole Manuel Atanes, viene invitato a esporre il suo parere sulla questione, il
quale comunica che il suo parere è in linea con quanto esposto dall’arch. Cattaneo durante la
presentazione del progetto.
Il Consigliere Peduzzi, leggendo il titolo della trattanda in questione, chiede a tutti i Consiglieri e
Municipali presenti dalla precedente legislatura se questo messaggio non era da portare nella
legislatura 2015/2018 in quanto il progetto (appena presentato) è già stato elaborato.
Il Consigliere Riva aggiunge che il messaggio per il credito in questione di CHF 175'000.- non è
stato sottoposto prima alla Commissione di Gestione. Ricorda inoltre che il Municipio è competente
per un importo massimo di CHF 150'000.-.
Il Consigliere Togni risponde alla questione sollevata dal Consigliere Riva facendo notare che il
precedente credito deliberato dal Municipio nella legislatura 2015/2018 era inferiore al limite
massimo di CHF 150'000.-. E invita ad informarsi chiedendo all’esecutivo quale fosse la delibera
precedente.
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Il Presidente Occiganu invita il Sindaco Schenini, unico membro del Municipio presente anche
nella precedente legislatura, ad esprimersi in merito. Il Sindaco Schenini conferma che la delibera
citata dal Consigliere Togni era di circa CHF 137'000.-, ovvero rientrava nelle competenze del
Municipio.
La Municipale Ponzio Silva spiega quale è stata la decisione del Municipio precedente e che non
doveva essere sottoposta a Commissione di Gestione, inoltre era vincolata all’approvazione del
credito di progettazione.
Seguono vari interventi circa il finanziamento del progetto.
Il Consigliere Peduzzi chiede se, in fase di progettazione dell’ampliamento delle scuole, è stato
considerato il potenziale ampliamento demografico in seguito all’urbanizzazione del nucleo da
parte degli investitori Alfred Müller AG.
La Municipale Ponzio Silva cede la parola al pianificatore Felix Günther, il quale spiega che la
crescita prevista di Roveredo è di circa 600 abitanti, ovvero circa il 30% in più rispetto all’attuale
popolazione. Tuttavia il Cantone obbliga, per la prossima fase di pianificazione, a dimezzare la
riserva, pertanto la crescita prevista è di circa 300 abitanti, ovvero circa il 15% in più rispetto
all’attuale popolazione. Il progetto è stato pensato proprio nell’ottica di una crescita demografica,
così come spiegata dal pianificatore.
Il direttore delle scuole Manuel Atanes, a complemento di quanto illustrato dal pianificatore,
comunica che il progetto presentato rispetta la Legge scolastica cantonale.
Seguono altri interventi circa l’idoneità del progetto presentato rispetto alla futura crescita
demografica prevista per il Comune di Roveredo. Si passa al voto.

In votazione lo stazionamento del credito di fr. 175'000.- di cui in oggetto, viene approvato
all’unanimità
5. Nomina di un delegato comunale Assemblea SEC/SAP (periodo fino al 31.08.2020)
Il Presidente Occiganu chiede se ci sono proposte.
Il Consigliere Lunghi propone, per Partito Liberale Democratico, Davide Giudicetti (presente in
aula).
Non ci sono altre proposte, il candidato sopra indicati è nominato all’unanimità.
6. Comunicazioni municipali
Il Municipale Pellandini informa che il Municipio si è riunito in seduta straordinaria venerdì 26
luglio 2019 dopo la seduta straordinaria del Consiglio comunale e comunica che l’esecutivo ha
deciso di non prendere posizione in merito al ricorso inoltrato dal Partito Liberale Democratico al
Tribunale Federale, alla seduta precitata erano assenti la Municipale Ponzio Silva e il Sindaco
Schenini che si è ricusato. Procede alla lettura del verbale e prosegue con alcune riflessioni
personali, in modo particolare sui progetti a lungo termine. Propone nuovamente ai Municipali Silva
Ponzio e Juri Ponzio il posto di Vice Sindaco.
Il Sindaco Schenini informa il Consiglio comunale che ha proceduto con una denuncia in Polizia
Cantonale per quanto concerne i due blocchetti di schede per le elezioni recapitati in forma
anonima al signor Boldini Ivano.
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7. Mozioni e postulati
Nessuno.
8. Interpellanze ed eventuali
Il Consigliere Donadoni chiede se è in progetto una sistemazione del ponte Al Sassello.
Il Municipale Lussana comunica che è prevista una riunione il 31 luglio con lo studio di ingegneria
HMQ di Thusis per la questione, unitamente all’ing. comunale Marco Bortolon. In questa riunione
si discuterà proprio di questo argomento.
Il Consigliere Donadoni chiede informazioni sul preventivo del progetto di sistemazione e se è
prevista un eventuale riserva.
Il Municipale Lussana, essendo entrato in carica da poche settimane, chiede al Municipale Ponzio
Juri, precedente capo dicastero, se ha informazioni aggiuntive a riguardo. Il Municipale Ponzio
comunica che il preventivo è di circa CHF 2.3 milioni.
Il Consigliere Giudicetti chiede informazioni sullo stato del consuntivo 2018, in quanto, di prassi,
andrebbe presentato nel mese di giugno.
Il Sindaco Schenini informa il Consiglio comunale che l’amministrazione comunale ha purtroppo
ricevuto le dimissioni da parte della contabile e che questo ha influito sulle tempistiche di
allestimento del consuntivo 2018 e parallelamente anche del preventivo 2020. A suo dire il
consuntivo sarà pronto nel mese di ottobre circa.
Il Consigliere Riva chiede se saranno messi a concorso il posto di contabile e il posto di un agente
della Polizia comunale.
Il Sindaco Schenini risponde che il posto per un contabile sarà pubblicato nelle prossime
settimane e che il posto di un agente della Polizia comunale è già stato pubblicato.
Il Consigliere Lunghi consegna seduta stante un’interpellanza al Municipio (allegato 2), e
procedere alla lettura del suo contenuto.
L’agente di polizia comunale Crameri prende parola in merito alla custodia delle schede di
elezione, confermando che tutte le schede valide e tutte le schede avanzate (non utilizzate) sono
state chiuse a chiave in un ufficio dell’amministrazione e che le chiavi erano in possesso
unicamente degli agenti di Polizia comunale Crameri e Antognini. Inoltre aggiunge che tutte le
schede utilizzate per le elezioni sono state depositate in urna alla presenza dell’ufficio elettorale,
mentre le schede non utilizzate sono state macinate con il tritacarta.
Il Consigliere Lunghi chiede nuovamente, se tramite le indagini si appura che le schede sono
originali, come è stato possibile che siano state prelevate da terze persone.
Il Consigliere Togni risponde che al momento delle elezioni è presente molta gente e che i
blocchetti sono posti sul tavolo, facilmente accessibili.
Il Consigliere Peduzzi informa che ha apprezzato quanto precedentemente detto dal Municipale
Pellandini al punto 6, ma sottolinea che è importante avere la massima trasparenza tra tutte le parti
per facilitare il lavoro.
Il Consigliere Lunghi chiede informazioni circa lo stato del progetto di risanamento strada Laura.
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Il Sindaco Schenini, capo dicastero, risponde che l’amministrazione se ne sta occupando e illustra
la situazione attuale.
Il Consigliere Peduzzi chiede la possibilità di valutare una miglioria delle accessibilità alle alpi
(sentieri).
Non vi sono altri interventi, il Presidente Occiganu ringrazia tutti e chiude la seduta (sono le ore
21.35).

ll Presidente:

Il Segretario Aggiunto:

Antonio Occiganu

•

Allegati:
- Presentazione progetto ampliamento centro scolastico in Riva.
- Interpellanza Gruppo PLD

Misha Maggi

