
Cadlini Giovanni
Strada de Carasoo 58
6535 Roveredo

Roveredo, 19 agosto 2021

Postulato concernente lo stabile ex stand di tiro ai Mondàn

Seduta del Consiglio comunale del 23 agosto 2021

Lodevole Consiglio comunale,
stimate colleghe,
stimati collegh

nell'ambito del progetto di ricucitura il comune di Roveredo ha acquistato nell'anno 2018 i terreni
situati in zona ai Mondàn allo scopo di creare un'area verde e di svago denominata parco ai Mondàn.

Nella parte nord dei suddetti terrenti a ridosso del rilevato ferroviario ex BM è presente uno stabile
edificato all'inizio deI 1900, Io stesso ha ospitato per diversi decenni/o stand di tiro.

Cessata l'attività di tiro, ha accolto nel corso degli anni diverse attività quali un'officina meccanica,
una palestra, la sede degli scout e da ultimo una "tendina /ba i" peril carnevale.

Da anni la struttura non viene più utilizzata e versa in uno stato di totale abbandono e degrado con
il rischio di crollo de/tetto e delle strutture portanti.

Riallacciandomi al messaggio 43/2019-2022 relativo alla realizzazione della pista ciclabile il qua/e
fa anche riferimento alla valorizzazione di Ciò che rimane delle infrastrutture ferroviarie in valle, mi
chiedo se questo edificio non possa in qualche modo essere integrato nel progetto come "sostituto"
di una stazione che a Roveredo purtroppo non esiste più.

Le possibilità d'impiego potrebbero essere molteplic ma lo scopo primario rimane quello di
salvaguardare l'ennesimo edifico storico di Roveredo e valorizzarlo nel migliore dei modi.

È utile ricordare che l'ente pubblico ha l'obbligo di salvaguardare le proprie infrastrutture e
mantenerle in uno stato di completa sicurezza e decoro.



In funzione di quanto esposto chiedo al Lodevole Consiglio comunale di incaricare il Municipio di
valutare le seguenti proposte:

A) attuare le misure urgenti di conseivazione provvisorie
B) attuare la messa in sicurezza dell'area (per quanto non già fatto)
C) procedere ad uno studio di massima sul potenziale utilizzo (in considerazione della pista

ciclabile e de/futuro parco)
D) procedere a/l'allestimento di un progetto di massima con relativo preventivo dei costi

Stimate colleghe, stimati colleghi,
vi ringrazio perla vostra attenzione e rimango a disposizione per qualsiasi domanda confidando nel
contempo in una sana e costruttiva discussione in Consiglio Comunale.

Con i migliori saluti

Cadlini Giovanni
Consigliere comunale
Gruppo Rorè Viva


