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Risposte dei Municipio

ROVEREDO

pç? 17viA622'

Interpellanze presentate durante il Consiglio Comunale del 13.12.2021

A. Interpellanza Paterniti: strada Mondan - Centro

1. II costo della strada Mondan-Centro (preventivo, offerta, consuntivo)
- Credito votato : CHF 1'750'000.00
- Offerte : CHF 1'092'000.00
- Consuntivo : CHF 1'169'195.00

La differenza di CHF 77'195.00 tra consuntivo e offerte è dovuto principalmente
alle seguenti opere:

o Realizzazione muro di contenimento ex "pont di Sospir;
o Sottostrutture elettriche in zona futuro parco AI Mondan;
o Demolizione parziale e rifacimento di una parte di canalizzazione acque

miste causa pessimo stato di conservazione.

2. Per la realizzazione ditale opera si è proweduto ad allestire un piano d'area?
(rammento che una parte di strada si trova in zona ricucitura e precisamente
il comparto Alfred Muller)
Non è stato allestito un piano d'area specifico per la nuova strada collettrice "Mondan
- Centro" in quanto era già in corso la stesura dei piano d'area dell'intero comparto
"Ricucitura". L'inserimento della strada collettrice nel comparto ricucitura era ben
definito in quanto il piano d'area in elaborazione considerava già tutti gli aspetti
pianificatori ed integrava i concetti edificatori previsti all'interno della zona con il
progetto di ricucitura di Alfred Muller.
Va evidenziato che il progetto della nuova strada collettrice non pregiudicava
l'emanazione della pianificazione consecutiva (piano d'area con obbligo di
ricomposizione particeliare) e non era in contrasto con le direttive vigenti (piano di
urbanizzazione) e con quelle nuove previste (piano d'area in elaborazione con
inserito il contesto di edificazione e la nuova strada collettrice) e pertanto si è potuto
concedere una deroga come da art. 53 della LE.

Il piano d'area del comparto "Ricucitura" è poi stato esposto pubblicamente nel
periodo 01.09.2020 - 01.10.2020. In data 23.11.2021 il Municipio ha in seguito
approvato il piano d'area che è infine stato esposto pubblicamente dal 07.02.2022
al 08.03.2022 tramite procedura per approvazione pianificatoria.

Va infine evidenziato che a metà 2018, in fase avanzata di realizzazione da parte di
USTRA del nuovo ponte Ai Mondan, non era ancora stato elaborato un progetto
della nuova strada collettrice (opera alternativa a quella prevista con il progetto AP
2001 di USTRA). Per la stesura del progetto è stato dato mandato ad agosto 2018
ad uno studio di ingegneria che ha consegnato il progetto a dicembre 2018. Ad inizio
legislatura il Municipio ha pertanto deciso di procedere celermente alla messa in
appalto dei lavori di realizzazione della strada coliettrice in quanto il ponte Ai Mondan
era terminato senza però la possibilità di metterlo in esercizio.
A fronte della situazione appena descritta e della possibilità di deroga, il Municipio
ritiene di aver agito correttamente e nel pieno interesse della cittadinanza. Caso
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contrario Roveredo si troverebbe oggi con un ponte "nuovo" con delle recinzioni che
ne delimiterebbero il transito.

3. Sono stati incassati i soldi da USTRA? Se si, a quanto ammonta la cifra?
Come da specchietto riassuntivo già presentato al Consiglio Comunale in data
12.07.2021 dal Municipale capo dicastero Finanze, Ivano Boldini:
- Contributo sostitutivo USTRA per l'esecuzione delle viabilità alternative a quelle

previste nei progetto di pubblicazione cresciuto in giudicato AP (rotonda Mondan
fino alla ricucitura) previsto nella convenzione: CHF 2'OOO'OOO.OO + rincari (base
dei prezzi 2001)

- Importo incassato dal Comune (versamenti USTRA): CHF 2'OOO'OOO.OO + CHF
387'393.05 di rincari.

B. Interpellanza Rigassi-Codoni: il perimetro

Il tema relativo all'incasso dei contributi perimetrali dei rami acqua potabile e
canalizzazioni è stato trattato in più occasioni sia dal Municipio che dalla commissione
di Gestione e Revisione. Anche al Consiglio Comunale sono state trasmesse molte
informazioni e sono state formulate delle risposte puntuali a delle interpellanze nelle
sedute del 25.10.2020 (interpellanza "Contributi di miglioria Carasole e Garde/ma") e
del 14.12.2020 (interpellanza "Procedure contributive: termini di prescrizione").

II Municipio risponde in modo puntuale a questa nuova interpellanza inerente i contributi
perimetrali. Per i dettagli il Municipio richiama tuttavia l'attenzione alle risposte già date
precedentemente in questa sede.

1. Per quali motivo i contributi di miglioria per Provée e Carasole non sono stati
richiesti e mantenuti nei relativi preventivi e consuntivi
Nei preventivi annuali si inseriscono le voci contabili per le quali ci si attende una
spesa o un ricavo. Essendo già noto che le procedure sono al momento sospese
non sono state inserite delle voci/cifre.

2. È vero che i contributi per queste opere sono caduti in prescrizione?
Le opere di migtioria "acquedotto Provée" e "acquedotto e canalizzazioni Pont de
VaI, Carasole" non sono, ad oggi, caduti in prescrizione.

3. Per quanto riguarda i tempi delle prescrizioni: a che Legge, Ordinanza o
Regolamento si fa riferimento di preciso?
Per i crediti e le pretese fondate sul diritto pubblico per il quale la legge non prevede
dei termini di prescrizione (ciò che è il caso per i contributi perimetrali in questione)
ci si basa sul diritto privato (codice delle obbligazioni) e sulla giurisprudenza del TA
GR e dei TF. Per quanto concerne nello specifico i contributi di miglioria, la
riscossione ditali contributi si prescrive dopo dieci anni dal termine dei lavori.

4. Attraverso l'inoltro della fatturazione, la data di prescrizione potrebbe essere
procrastinata?
No. Vedasi risposta al punto 3.

5. Trovate adeguato che non si proceda alla fatturazione per timori di ricorsi?
Non è corretto affermare che il Municipio non procede alla fatturazione per timori di
ricorsi. Lo stato attuale delle singole pratiche è fermo a stadi diversi di avanzamento
a seguito di opposizioni e nessuna delle procedure è nella fase di incasso.
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Il Municipio ha già informato il Consiglio Comunale che, su consiglio del legale e in
accordo anche con la CGR, ha deciso:
- di procedere con la pubblicazione di eventuali nuovi decreti concernente

l'intenzione di avviare ulteriori procedure contributive inerente l'acquedotto e le
canalizzazioni prima dell'inizio di eventuali lavori (in quanto previsto per legge),
e

- che le procedure in corso e le nuove procedure verranno evase, secondo le
indicazioni che scaturiranno, solo al termine dell'analisi tecnica, finanziaria e
legale e al momento dell'approvazione dei nuovi regolamenti.

6. All'interno dell'amministrazione come e da chi sono decise, le procedure di
riscossione dei contributi, le fatturazioni e/o l'interruzione delle stesse?
La definizione delle procedure da adottare dipende dalla tipologia di opera comunale
ed è sottoposta al Municipio dall'UTC. La suddivisione dei comprensori e dei criteri
di ripartizione delle spese tra i vari proprietari fondiari si basano su criteri oggettivi
quali tipo della zona (indice di sfruttamento), superficie, interessenza, ecc. e
l'esecuzione delle tabelle contributive sono demandate dal Municipio a specialisti del
settore.
La sospensione delle procedure è stata decisa dai Municipio su consiglio dei legale
e in accordo anche con la CGR (vedasi risposta al punto 5).

7. Strada di San Giulio: cosa è previsto per quanto riguarda l'opera il cui credito
di 4.7 milioni è stato votato nel 2017 sulla base del 40% di contributi di
urbanizzazione?
Prima dell'inizio dei lavori il Municipio emanerà i decreti concernenti l'intenzione di
avviare delle procedure contributive inerenti l'acquedotto, le acque chiare, le acque
scure e il comparto stradale secondo quanto votato nel 2017. Per la loro evasione
vale quanto esposto al punto 5.

8. Si sarebbe potuta iniziare la costruzione di detta strada prima di aver
completato la pubblicazione e le procedure previste per il perimetro? (OPTC
Art. 22 e seguenti)
Formalmente i lavori possono iniziare non appena il Municipio ha emanato i decreti
concernenti l'intenzione di avviare le varie procedure contributive.

9. Nel Piano finanziario quadriennale, alla voce 503 (pag. 3 messaggio), sono
indicati 2.7 milioni di ricavi per opere di sottostruttura e genio civile. Se non
venissero incassati ciò comporterebbe un aumento del debito pro capite di
circa 1'OOO CHF. A che percentuale si pensa di modificare i contributi votati
(40%) e come si pensa di compensare l'eventuale differenza?
I rami acqua potabile e canalizzazioni devono, per legge, autofinanziarsi. Sulla base
di quanto scaturirà dall'analisi tecnica, finanziaria e legale verrà deciso come
finanziare l'opera.

Il Municipio informa che l'analisi tecnica e finanziaria è terminata e che il dossier è stato
trasmesso alle competenti commissioni per la discussione dei risultati e per l'attuazione
dei nuovi regolamenti. Sulla base delle valutazioni, il Municipio potrà finalmente
prendere una decisione in merito alle attuali procedure contributive e definire la modalità
di finanziamento delle opere già eseguite e delle opere in via di realizzazione.

Il Municipio
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