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Appello: 
 
Il Segretario procede all’appello: sono presenti 15 Consiglieri diretti e 3 supplenti. 
In seguito si aggiungeranno un Consigliere diretto ed un supplente. 
 
Il Presidente Perri comunica che è presente un ospite: l’ing. Oberholzer. 
 
Apertura 

 
Il Presidente Perri saluta tutti i presenti. 

Chiede un minuto di silenzio in ricordo delle concittadine e dei concittadini che ci hanno lasciato 
dall’ultima seduta (12.07.2021 – 23.08.2021), ossia: 

+ Barbieri Pietro 19.08.2021 
+ Mattei Alda 14.07.2021 
+ Peduzzi Renzo 19.08.2021 
+ Schmid Marco 01.08.2021 
 
Il Presidente Perri informa infine che dal 12.07.2021 ad oggi si sono registrate: 

•  Partenze  11 

•  Arrivi 9 

•  Nascite 3 

 

1. Osservazioni all'ordine del giorno 

 
Il Presidente Perri chiede se vi sono osservazioni in merito all’ordine del giorno. 

Il Consigliere Michel Conti avvisa che il Consigliere supplente Davide Giudicetti arriverà con 
qualche minuto di ritardo. 
Non vi sono altre osservazioni. 
 
2. Esame e approvazione verbale del 12 luglio 2021 

 
Il Consigliere Barbieri comunica che vi è una discrepanza tra il numero di presenti riportato sul 
verbale e la somma dei votanti e chiede lo stesso sia corretto. 
 

In votazione il verbale del 12 luglio 2021 con le relative modifiche approvato con voti  
favorevoli: 13 contrari: 0 astenuti: 5 

 
3. Stanziamento credito di chf. 980'000.00 per la realizzazione della nuova Pista ciclabile 

intercomunale Bassa Mesolcina (territorio di Roveredo), tratta di Ponte al Sassello-
Asilo Cioldina e tratta Centro Paese zona Mondan-Confine Roveredo/Grono. 

 
Il Presidente Perri saluta e presenta l’ing. Oberholzer e l’ing. Bortolon, invitati dal Municipio al 
fine di discutere e rispondere alle domande dei Consiglieri.  
Il Presidente Perri passa la parola al Presidente della Commissione e Revisione Riva, al 
Presidente dell’Edilizia Conti ed al Municipale Boldini che non hanno nulla da aggiungere. 
 
Il Consigliere Riva chiede come mai dal calcolo dei sussidi sia stata scorporata la cifra di CHF 
190'000. 
L’ing. Bortolon risponde che per quanto riguarda la suddetta cifra, si tratta del costo 
dell’illuminazione che non rientra tra le opere sussidiate. 
Il Consigliere Riva chiede come mai nel progetto non sia presente la parte di pista ciclabile che 
attraversa il sedime della ricucitura. 
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L’ing. Bortolon risponde che il tratto di pista da Al Sant all’asilo Cioldina sarà inserito nel progetto 
della nuova strada collettrice che dovrebbe collegare le due località. 
Il Consigliere Cadlini domanda se siano previsti degli accorgimenti per garantire la sicurezza 
nella zona CRS. 
L’ing. Bortolon comunica che in quella zona è prevista unicamente la segnaletica del caso. 
Il Consigliere Pizzetti chiede se non fosse il caso di inserire nel progetto anche la posa di 
quanto necessario per tv via cavo etc. 
L’ing. Bortolon risponde che sono state interpellate diverse ditte del settore, ma nessuna ha 
mostrato interesse. 
Il Consigliere Bertossa ritiene opportuno mettere in evidenza nel messaggio i contributi ricevuti 
da Comune quale sussidio per l’opera. 
Il Consigliere Barbieri ritiene il messaggio troppo lungo per essere recepito dalla popolazione. 
Inoltre, egli avrebbe preferito una presentazione visiva del progetto per i CC e non solo delle 
risposte verbali alle domande poste. 
Il Consigliere Riva chiede quanto sia il costo totale dell’opera da Castione a Grono. 
Il Municipale Boldini, dà a questo proposito la parola all’ing. Oberholzer che riferisce sull’opera. 
Per il Canton Grigioni essa è strategica per i seguenti motivi: 

• il tracciato è lungo 14 km tra Grono e Bellinzona; 

• la pista utilizza il vecchio tracciato della ferrovia; 

• l’opera collega la bassa Mesolcina con Bellinzona. 
Per questo motivo il Cantone ha deciso di erogare CHF 2'240'000 per quest’opera, pari al 75% 
del costo della parte dell’opera che si trova su suolo grigionese. Si tratta del più cospicuo 
sussidio mai concesso nei Grigioni, per un’opera riguardante la viabilità non motorizzata. 
Il Consigliere Peduzzi si augura che il progetto venga realizzato, ma ritiene che esso abbia due 
punti critici, ovvero la rotonda del Sassello e l’attraversamento in zona Belloli. Egli ritiene che 
questi problemi vadano affrontati in modo da eliminare i pericoli. 
L’ing. Oberholzer risponde che questi problemi sono già stati discussi anche con la polizia 
cantonale. La realizzazione di sottopassaggi costituisce l’unica soluzione che consentirebbe di 
eliminare completamente i pericoli.  Essa è però difficilmente implementabile per la vicinanza del 
fiume, oltre ad essere molto costosa. 
Il Consigliere Conti chiese se la pista ciclabile sarà realizzata anche se non verrà approvata da 
tutti i comuni.  
L’ing. Bortolon risponde che di principio la pista sarà realizzata comunque nei comuni dove sarà 
approvata. Egli sottolinea l’ottima collaborazione tra i comuni in fase di progetto. 
L’ing. Oberholzer aggiunge che non vi è nessuna osservazione da parte del governo su questo 
punto. I sussidi saranno erogati a chi implementa il progetto indipendentemente da ciò che fanno 
gli altri. 
Il Consigliere Pasini chiede come mai i sussidi cantonali siano pari al 75% del costo dell’opera e 
non al 80%, ovvero il massimo possibile. 
L’ing. Oberholzer risponde che per il calcolo della quota sussidiata viene utilizzato un sistema a 
punti. In particolare, in questo caso ha pesato la scarsa presenza di traffico pesante nella zona in 
cui sarà costruita la pista ciclabile. 
Il Consigliere Occiganu sottolinea l’importanza dell’illuminazione. 
L’ing. Bortolon comunica che questo aspetto sarà affinato nell’ambito dell’allestimento del 
progetto esecutivo. 
Il Consigliere Peduzzi chiede come sarà valutata la progettazione definitiva dell’opera. 
L’ing. Bortolon risponde che non vi sarà nessuna ulteriore valutazione del progetto. 
Il Consigliere Peduzzi chiede che la pavimentazione del tratto tra l’asilo ed il ponte della ferrovia 
non sia eseguita in ghiaia. 
Il Consigliere Barbieri chiede informazioni sulla tempistica relativa alla realizzazione della parte 
del progetto che si trova in territorio ticinese. 
L’ing. Bortolon informa che il Municipio di Lumino ha anticipato il progetto rispetto a quanto 
previsto dal cantone e che esso sarà realizzato di pari passo con quanto previsto nei Grigioni. 
 

In votazione l’approvazione dello stanziamento credito CHF 980’00.00 Approvato con voti  
favorevoli: 20 contrari: 0 astenuti: 0 
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4. Comunicazioni Municipali 

Il Municipale Paterniti comunica le proprie dimissioni per ragioni professionali. 
Comunicazioni della Municipale Brocco: 
 

• Rettifichiamo quanto comunicato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, in relazione al 
Regolamento comunale sulla costruzione di abitazioni a scopo sociale. Tale regolamento 
è stato abrogato nel corso della seduta di Consiglio comunale del 28 aprile 2014 (MM n. 
52) e successivamente anche in votazione popolare il 1° giugno 2014 (419 voti favorevoli 
e 155 contrari). 

 

• Alberatura e posa vele asilo Cioldina: nelle scorse due settimane si è provveduto ad 
installare le nuove vele per la protezione dal sole presso l’asilo alla Cioldina, così come la 
nuova alberatura sul lato Nord. Siamo soddisfatti che tale lavoro sia stato eseguito prima 
dell’inizio dell’anno scolastico. 

 

• Eventi culturali e di svago promossi dal Comune: Il 26.09 o 03.10 è previsto un evento per 
i bambini dal titolo “Un giorno da pompieri”, in collaborazione con il Corpo pompieri Bassa 
Mesolcina. L’8 ottobre è prevista una serata, in collaborazione con l’Asociazion culturala 
Rorè-San Vitor, dedicata alla storia di Roveredo. Si invita tutta la popolazione a 
partecipare. 

 

• Gruppo sentieri: come discusso lo scorso CC, il Municipio ha preso contatto con i vari 
gruppi (Consorzi, associazioni etc.) presenti sui nostri monti, al fine di sottoscrivere degli 
accordi di collaborazione per la pulizia dei sentieri. I gruppi hanno risposto positivamente, 
pertanto nelle prossime settimane prevediamo di poter definire le varie tratte, così da 
garantire dal prossimo anno la pulizia dei sentieri maggiormente utilizzati e ufficiali. 
Ringraziamo già sin d’ora i vari gruppi per l’immediata disponibilità dimostrata. 

 
La Consigliera Rigassi chiede delucidazioni in merito alla faccenda del Regolamento sulla 
costruzione di abitazioni a scopo sociale, in particolare se vi sono state richieste e come sia 
potuto succedere un errore del genere. E aggiunge: Motivo per cui era stato abrogato (con 
votazione del 2014?) erano probabilmente finanziari, ora che il Comune ha di nuovo soldi nelle 
casse, chiede se non sia il caso di pensare a reintrodurlo di nuovo.   
La Municipale Brocco comunica che vi è stata un’unica richiesta e che l’errore è dovuto ad un 
problema di archiviazione. 
 
5. Comunicazioni Commissioni diverse 

Nessuna comunicazione 
 
6. Mozioni e postulati 

La Consigliera Rigassi consegna un postulato concernente la “Protezione e promovimento del 
verde, degli alberi, e della biodiversità”. (allegato 1) 
 
Il Consigliere Cadlini consegna un “Postulato concernente lo stabile ex stand di tiro ai Mondàn”. 
(allegato 2) 
 
7. Interpellanze ed eventuali 

 
Il Consigliere Riva chiede a che punto sono i progetti delle strade di San Giulio e Laura. 
Il Municipale Ponzio risponde che per ciò che concerne la strada di San Giulio vi sono 
attualmente due opposizioni pendenti alla domanda di costruzione, una di esse non è pertinente. 
Per la seconda è attualmente in corso una discussione al fine di trovare una soluzione e allestire 
una convenzione.  
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Il Consigliere Occiganu chiede se questa convenzione provocherà maggiori costi per il 
Comune. 
Il Sindaco ad interim Lardi risponde che per il momento non vi è alcun superamento del budget 
complessivo. 
Il Consigliere Pasini chiede se, per quanto riguarda il tonnellaggio massimo consentito, siano 
previste deroghe, a quanto ammonta il costo di una simile richiesta e se le deroghe concernano 
anche la strada di Laura. 
Il Municipale Boldini risponde che le richieste di deroga verranno valutate di volta in volta e che 
esiste per esse un tariffario. 
Il Municipale Lussana aggiunge che per quanto riguarda la strada di Laura, è previsto per la 
settimana prossima un incontro con l’ing. Lurati, durante il quale verrà approfondito il tema dei 
Valloni. Inoltre, il Municipio ha correttamente inoltrato al Cantone la richiesta di portare il 
tonnellaggio massimo da 19t a 28t per la tratta dal nuovo ponte Ai Mondan fino a San Fedele. 
Il Consigliere Donadoni ritorna sulla problematica dei parcheggi blu e fa notare che al momento 
è impossibile fermarsi per un giorno intero. 
Il Consigliere Conti propone di installare dei parchimetri con la possibilità di pagare per un 
giorno intero. 
Il Municipale Boldini prende nota e conferma che la proposta sarà valutata. 
Il Consigliere Cadlini consegna un’interpellanza scritta (allegato 3) relativa al maltempo del 7/8 
agosto ’21. Egli coglie l’occasione per ringraziare i servizi di polizia comunale e dei pompieri per 
gli interventi effettuati durante il maltempo. Eventi di questo tipo saranno in futuro più frequenti 
per cui egli pone i seguenti quesiti: 

• Carte d’intervento acqua: 
o a quale stadio si trova la redazione delle carte d’intervento d’acqua? 

• Analisi comunale dei pericoli: 
o il Comune di Roveredo è dotato di un concetto di “analisi dei pericoli”? 

Il Consigliere Peduzzi si chiede se sia possibile migliorare l’estetica delle rotonde nella zona 
Vera. Egli inoltre comunica che il pozzo scavato sulla sponda del torrente Traversagna è stato 
completamente riempito da detriti durante il maltempo. 
La Municipale Brocco comunica che, per quanto concerne le rotonde, è stato lanciato un 
progetto per il loro abbellimento e sono in corso delle verifiche con gli artigiani. Grono è disposto 
a partecipare almeno in parte al progetto. 
Il Consigliere Peduzzi chiede se non sia possibile affittare le rotonde a dei giardinieri per scopi 
pubblicitari. 
La Municipale Brocco risponde che non vi è la possibilità di irrigare le rotonde, poiché prive di 
allacciamento idrico. Anche l’istallazione di cartelli pubblicitari all’interno della rotonda non è 
consentita. Le disposizioni cantonali sono diverse da quelle in vigore in Ticino. 
Il Consigliere Riva chiede a che punto sia la realizzazione del nuovo magazzino del corpo 
pompieri. 
Il Municipale Lussana comunica che subentrerà al dimissionario Municipale Schenini nel 
Comitato del CPBM. Attualmente è in attesa della convocazione e non mancherà di informare 
sugli sviluppi durante la prossima riunione. 
Il Consigliere Cadlini In aggiunta a quanto riferito dal municipale Lussana, il consigliere Cadlini 
tiene a precisare che malgrado il disastro politico in atto da diversi anni ed i continui 
avvicendamenti all'interno del consiglio dei comuni, l'operatività del corpo pompieri 
fortunatamente non ha subito conseguenze di nessun genere. Attualmente è stata terminata la 
fase 32 del progetto ed i costi definitivi ammontano a fr. 3'460'000.- IVA compresa, in linea con 
quanto deciso dall'assemblea dei delegati del 02.12.2020. 
 
Il Consigliere Pizzetti ritorna sul tema dei parcheggi e si chiede se il comune abbia valutato 
l’istallazione di parchimetri elettronici. 
Il Municipale Boldini ribadisce che la proposta sarà valutata, tuttavia ritiene che il numero di 
parcheggi disponibili sia troppo limitato e non giustifichi l’investimento. 
Il Consigliere Occiganu chiede se la strada di Laura sia aperta. 
Il Municipale Lussana comunica che la strada rimarrà chiusa fintanto che non sarà pervenuto il 
referto dell’ing. Lurati (che dovrebbe arrivare domani) o di un geologo.  
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Il Consigliere Donadoni propone l’allargamento dei sottopassaggi sotto la strada di Laura per 
consentire al materiale di defluire. 
Il Municipale Lussana risponde che la proposta sarà valutata. 
 
Il Presidente Perri chiude la seduta (sono le ore 21.30). 

 

 

 

 Il Presidente: Il Segretario: 

 Nicola Perri Luca Bonanomi 
 


