
Seduta Consiglio comunale del 18.12.2018

Trattanda n. 5 Esame e approvazione preventivo conto investimenti 2019

Contributo perimetrale Pont de VaI-Carasoo
Contributo perimetrale strada Neer

Pont de Val-Carasoo

In data 06.12.2018 , su richiesta della Commissione digestione di indicare l'entrata dell'oggetto nel
preventivo 2019, il Municipio e l'amministrazione ci informavano che la fatturazione sarebbe avvenuta
nel corso delle prossime due settimane, in ogni caso ancora nell'anno 2018.

1. Come è possibile inviare le fatture se non è ancora stata inviata a tutti i proprietari
interessati la rettifica della ripartizione già inviata nel 2016, considerando il termine di 30
giorni per eventuali osservazioni o opposizioni?

Strada de Neer

Anche per quest'opera nel preventivo non figura nessuna entrata per il contributo
perimetrale. Per quale ragione è stato omesso?

Katia Savioni Pietro Riva Paolo Taddei
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Roveredo, 18.12.2018



Seduta Consiglio comunale del 18.12.2018

Trattanda n. 5 Esame e approvazione preventivo conto investimenti 2019

Acquedotto comunale Pagina 14
6370.017 Contributi acquedotto Provée-Mondan

il testo dei messaggio cita: Con l'entrata in carica del nuovo legislativo nel 2019, si potrà finalmente
disporre dei quorum necessario per riprendere la pratica d'incasso relativa al perimetro Provée-Mondan.

Le seguenti domande sono rivolte al Municipio. Per ogni domanda vogliamo ricevere subito almeno una
risposta telegrafica:

1. Scrivendo legislativo intendete veramente il Consiglio comunale, oppure lo avete scritto
erroneamente al posto di esecutivo?

2. Se intendete veramente legislativo, quando questo presunto quorum è mancato?

3. Se invece si voleva intendere esecutivo, siete sicuri che questa decisione compete al
Municipio?

Katia Savioni Paolo Taddei Pietro Riva

Roveredo, 18.12.2018



Seduta Consiglio comunale del 18.12.2018

Trattanda No. 8 Eventuali

Verbali del Consiglio Comunale

Premessa

Nella seduta di Consiglio comunale del 26,02.2018 ii Consigliere Rogic osservava che: persone non
membri del Consiglio comunale ricevono II verbale delle riunioni prima che i consiglieri stessi lo abbiano
approvato.
Il Sindaco Manzoni nella stessa seduta affermava che: si prowederà immediatamente a cambiare la
procedura.
Nella seduta del 04.10.2018 il Presidente Pellandini informava circa la richiesta scritta del cittadino
Tommaso Perri, che chiedeva all'amministrazione di rivedere la nuova prassi adottata riguardo i verbali.

Prri7inn i

L'Articolo 13 dello Statuto comunale "visione di protocolli" sancisce: ogni avente diritto di voto può
prendere liberamente visione dei protocolli dell'Assemblea e del Consiglio comunale.

L'Articolo 3 del Regolamento interno dei Consiglio comunale indica che: II verbale deve essere
trasmesso ai consiglieri diretti e supplenti con la convocazione della seduta seguente, nella quale deve
essere approvato con le eventuali proposte di correzione.

L'articolo 6 capoverso a) del Regolamento interno del Consiglio comunale "funzionamento" stabilisce
che: le riunioni dei Consiglio comunale sono pubbliche.

L'articolo 11 a) redazione ed esposizione di verbali della Legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni
(175.050) al punto 1 cita: gli organi comunali redigono verbali separati che forniscono informazioni
almeno riguardo alle decision ai risultati di elezioni nonché a eventuali contestazioni concernenti la
violazione di disposizioni di competenza e procedurali. Essi devono essere firmati dal verbalista e, dopo
la loro approvazione esplicita o tacita, da/presidente.

Lo stesso articolo al punto 2 cita: II verbale dell'assemblea comunale viene pubblicato secondo l'uso
locale a! più tardi un mese dopo l'assemblea. La pubblicazione di verbali nei media elettronici è
ammessa nei rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati.

Lo stesso articolo al punto 3 cita: le opposizioni ai verbale de/l'assemblea comunale devono essere
presentate per iscritto al Municipio entro i! termine di esposizione di 30 giorni. Esse vengono trattate
in occasione della prossima assemblea comunale, in seguito il verbale viene approvato.



Richiesta

In conformità di quanto sopraccitato chiediamo che:

1. II verbale delle riunioni del Consiglio comunale deve essere pubblicato al più tardi 30 giorni
dopo la seduta.

2. II termine per l'inoltro di osservazioni o opposizioni sia di 30 giorni.
3. Opposizioni o osservazioni al verbale devono essere presentate per iscritto al Consiglio

comunale entro il termine di 30 giorni.
4. Le opposizioni o osservazioni saranno trattate durante la prossima seduta dei Consiglio

comunale e in seguito il verbale verrà approvato.

Katia Savioni Pietro Riva

Roveredo, 18.12.2018



Seduta Consicilìo comunale dei 1812.2O18

Trattanda n. 8 Interpellanze

Articolo 10 dello Statuto comunale

L'articolo 10 capoverso 3 dello Statuto comunale concernente i "motivi di esclusione" stabilisce che: un
membro de! Municipio non può assumere lavori o forniture a favore dei Comune, se vi ha un interesse
personale diretto.

Le seguenti domande sono rivolte al Sindaco Manzoni e al Municipale Schenini. Per ogni domanda
vogliamo ricevere delle risposta telegrafiche e subito:

1. Manzoni e Schenini, nel periodo 01 .01 .2015 - 18.12.2018, hanno effettuato forniture o
lavori a favore del Comune?

2. Manzoni e Schenini, al momento, hanno inoltrato offerte per forniture o lavori a favore del
Comune, oppure hanno già ricevuto mandati del genere per il futuro?

3. Se Manzoni e Schenini hanno già ricevuto incarichi o sono in procinto di riceverne, sono in
grado di dimostrare di non avere alcun conflitto con l'Art. 10 dello statuto comunale?

4. Se si, come, quando e a chi saranno fornite le relative prove?

Katia Savioni Paolo Taddei Fabrizio Donadoni vo Bòsterli

Roveredo, 18.12.2018


