
 
 

 

Verbale Assemblea comunale ordinaria 28.11.2018  1 di 11 
 

 
 
 

VERBALE ASSEMBLEA COMUNALE ORDINARIA  
28 novembre 2018 

 

 
L'Assemblea del Comune politico di San Vittore è convocata in via ordinaria questa 
sera, mercoledì 28 novembre 2018 alle ore 20:00 nella palestra comunale, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Apertura dell’Assemblea (art. 6 Regolamento di gestione e 34 Statuto Organico): 
Saluto e informazione 
 

2. Nomina di due scrutinatori 
 

3. Osservazioni al verbale dell’Assemblea ordinaria del 25.06.2018 
 

4. Approvazione verbale Assemblea straordinaria del 08.10.2018 
 

5. Regolamento comunale sui rifiuti 
Fissazione tassa base per il 2019 
(Messaggio municipale n° 16/2018) 
 

6. Presentazione e approvazione conto preventivo 2019 
e fissazione del moltiplicatore d’imposta al 75 % 
(Messaggio municipale n° 17/2018) 
 

7. Valutazioni immobiliari, 5a revisione 
Richiesta di un credito di CHF 45’000.-- per lo svolgimento della 5a revisione delle 
valutazioni immobiliari 
(Messaggio municipale n° 18/2018) 
 

8. Particella no. 861 in zona “Renten” (ex Frizzi) 
Decisione rimborso quota-parte acquisto immobile al Comune patriziale in 
un’unica rata di CHF 180'000.-- 
(Messaggio municipale n° 19/2018) 
 

9. Comunicazioni 
 

10. Eventuali 
 
 
 

Trattanda n° 1  -  Apertura dell’Assemblea  
  (art. 6 Regolamento di gestione e art. 38 Statuto Organico) 

  Saluto e informazione 

 
La sindaca Nicoletta Noi constatata la presenza regolamentare dei cittadini 
secondo l’art. 38 dello Statuto, dichiara aperta l’Assemblea. 
Dà lettura del seguente comunicato: 
“Gentili signore e signori, un caro saluto e benvenuto da parte del Municipio 
all’Assemblea ordinaria, assemblea del preventivo e cioè Assemblea obbligatoria che 
deve cadere, secondo Statuto e Regolamento del Comune, in questo periodo 
dell’anno civile. Come avrete notato quest’Assemblea non è molto distante nel tempo 
da quella straordinaria dell’8 ottobre scorso. Motivo per cui, in questo lasso di tempo 
abbastanza corto non sono accadute cose di rilievo per il nostro paese. Ciò non vuol 
dire che il Municipio non abbia dovuto lavorare in questo tempo. Senza grandi 
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progressi per quanto riguarda la questione che ci vede discutere con USTRA  per lo 
spogliatoio della pista di ghiaccio, questione aperta con Berna che deve, a giorni, 
darci una risposta. Ma anche questione – e già che siamo a fine anno – possiamo 
ben dirlo, ci ha tormentato e impedito di vivere il bello di tante cose istituzionali 
quest’anno. Mentiremmo se dovessimo dire che il 2018 ha portato solo rose e fiori 
per il Municipio. Però, dato che in ogni luogo oscuro qualche luce c’è sempre, 
possiamo guardare con soddisfazione all’atteggiamento solidale e collegiale del 
Municipio ed al sostegno del segretariato e di chi lavora per il Comune, per la qual 
cosa ringrazio  le colleghe, il collega, il segretario e le segretarie, gli uscieri e tutto ciò 
che ruota intorno al Municipio. Ringrazio naturalmente anche la popolazione per aver 
partecipato in buon numero alle Assemblee e ringrazio soprattutto molto chi ha 
partecipato recentemente ai gruppi di lavoro per l’urbanizzazione di San Vittore ed 
anche alla serata informativa, qualcosa che ha portato molta luce e positività nella 
discussione. Credo che con questa modalità ci stiamo incamminando sulla strada 
giusta per giungere a soluzioni condivise che siano di soddisfazione e di piacere per 
tutti noi. Grazie alla collega Pasqualina che per questo, insieme al Municipio, si sta 
impegnando. Anche soddisfatta sono personalmente per le iniziative ricreative, che 
sottolineano ricorrenze e momenti particolari della vita del paese, quali per esempio il 
mercatino di Natale che avrà luogo la prossima domenica e al quale spero vivamente 
vogliate tutti partecipare. Grazie alla collega Aixa per questo e grazie alle segretarie 
e ai nostri dipendenti che si assumono volentieri un maggior lavoro per far felici 
grandi e piccini. Un ringraziamento sin da ora anche alla Commissione di gestione 
con la quale ci siamo incontrati e con la quale si è deciso di incontrarci mensilmente 
e grazie alla Commissione edilizia che ci è stata ultimamente veramente d’aiuto.”. 

 
 
Trattanda n° 2  -  Nomina di due scrutinatori 

 
La sindaca Nicoletta Noi propone Roberto Togni. 
Anni Fabbri Faré propone Ivo Pellandini. 
 

Vengono nominati all’unanimità dei presenti Roberto Togni e Ivo Pellandini. 
 
La sindaca Nicoletta Noi informa che l’art. 22 della Legge sui comuni, che è 
superiore alle disposizioni comunali, prevede la partecipazione pubblica 
all’assemblea comunale. A partire dal 1. luglio 2018 persone terze senza possibilità 
di voto possono presenziare liberamente all’Assemblea comunale. Invita eventuali 
persone non aventi diritto di voto a non votare. Ricorda che ci sono state delle 
critiche perché il numero dei votanti non risultavano essere sempre concordi con i 
presenti in sala. Comunica che da ora, prima di iniziare la votazione si procederà alla 
conta dei presenti in sala. 
 
Roberto Togni passa al conteggio dei presenti in sala e comunica che ci sono 60 
persone aventi di diritto di voto. 

 
 
Trattanda n° 3  -  Osservazioni al verbale dell’Assemblea ordinaria del 

25.06.2018 

 
Nessuna osservazione. Il verbale è quindi approvato. 
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Trattanda n° 4  -  Approvazione verbale Assemblea straordinaria del 
08.10.2018 

 
Alessandro Tini propone l’esenzione dalla lettura del verbale. 
 

E’ posta in votazione la proposta di non leggere il verbale dell’Assemblea 
straordinaria del 08.10.2018, 
 

Favorevoli 58 
Contrari 0 
Astenuti 2 
 

Copia del verbale potrà essere richiesta alla cancelleria comunale. Eventuali 
osservazioni alla prossima assemblea. 

 
 
Trattanda n° 5  - Regolamento comunale sui rifiuti 
  Fissazione tassa base per il 2019 

 
Il municipale Annoni Paolo dà lettura del messaggio municipale no. 11/2018 e apre 
la discussione. 
 
Non ci sono interventi. 
 
 

È posta in votazione la fissazione della tassa base per i rifiuti per l’anno 2019, 
come da messaggio municipale no. 16/2018,  
 

Favorevoli 61 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 

 
 
Trattanda n° 6  - Prestazione e approvazione conto preventivo 2019 
  e fissazione del moltiplicatore d’imposta al 75 % 

 
La sindaca Nicoletta Noi comunica che, in ossequio alle disposizioni dell’art. 31 
dello Statuto organico, il Municipio sottopone all’attenzione dell’Assemblea comunale 
l’approvazione del conto preventivo 2019. Per la gestione corrente 2019 è previsto 
un disavanzo d’esercizio di CHF 95'540.--. Siccome il moltiplicatore d’imposta viene 
fissato annualmente si capisce chiaramente che si tratta di un dato non fisso e che 
può essere liberamente modificato dall’Assemblea comunale. In base alle 
osservazioni fatte durante le ultime Assemblee è stato detto che vi era un margine di 
risparmio del ca. 30 %. Questa sera il Municipio, in accordo con la Commissione di 
gestione e di revisione, propone un abbassamento del 15 % del moltiplicatore 
d’imposta che passerebbe dall’attuale 90 % al 75 %. 
 
 
Si passa all’esame dei dicasteri della gestione corrente, mentre che la gestione 
investimenti non dovrà essere votata ma portata a conoscenza della popolazione. 
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Gestione corrente 
0 Amministrazione generale 
Remo Storni chiede informazioni sulle cifre esposte al conto no. “0210.3130.07 
Servizi e prestazioni di terzi” e al conto no. “0210.3150.02 Manutenzione 
apparecchiature ufficio”. 
Roberto Frizzo spiega che la cifra esposta al conto no. 0210.3130.07 si tratta delle 
prestazioni fatturate dall’Ufficio migrazione dei Grigioni per l’emissione dei permessi 
per gli stranieri, mentre che la cifra esposta al conto no. 0210.3150.02 comprende 
per la maggiore parte i diversi abbonamenti di manutenzione delle varie 
apparecchiature presenti presso gli uffici comunali, quali computer e programmi 
informatici. 
 
Remo Storni domanda spiegazione sui conti no. “0220.3010.05 Stipendi e indennità 
ufficio tecnico” e “0220.3132.03 Tecnico comunale”. Chiede inoltre se la cifra esposta 
al conto no. “0220.4260.10 Rimborsi di terzi” sia corretta. 
Roberto Frizzo comunica che il conto no. 0220.3010.05 comprende lo stipendio e le 
indennità che saranno versate al nuovo tecnico che verrà prossimamente nominato 
al 50 %, mentre che al conto 0220.3132.03 sono registrate le prestazioni fornite 
dall’attuale tecnico comunale impiegato al 20 % tramite un mandato esterno. 
Osserva che la cifra esposta al conto no. 0220.4260.10 non è corretta, in quanto è 
stata inserita con uno zero di troppo. L’importo corretto è di CHF 3'000.--. Si scusa 
per l’errore di trascrizione. 
 
Carla Pedrotti chiede spiegazioni sulla cifra esposta al conto no. “0210.3611.01 
Ufficio stime” in quanto il Cantone ha detto che i comuni non devono più partecipare 
finanziariamente alle spese delle nuove stime, considerato inoltre che questa sera 
viene richiesto un credito per l’allestimento della revisione delle stime. 
Roberto Frizzo informa che proprio oggi, durante una riunione con l’Ufficio delle 
valutazioni immobiliari dei Grigioni, in base all’art. 39 della Legge sulle valutazioni 
immobiliari, è stato comunicato che in caso di valutazioni di revisione l’Ufficio 
cantonale riscuote dei comuni una tassa pari allo 0,1475 per mille de valore a nuovo. 
Il costo si riferisce alle stime delle costruzioni nuove dopo l’allestimento della 
revisione delle stime che sarà eseguita quest’anno. 
 
Ramona Fumi Atanes chiede informazioni sulla necessità di nomina di un nuovo 
tecnico al 50 %. Vorrebbe inoltre conoscere quali saranno i compiti del nuovo 
tecnico, siccome si cerca una persona con il diploma di architetto. 
La municipale Pasqualina Cavadini: è stato constatato un aumento dei lavori nel 
ramo delle costruzioni e il nuovo tecnico verrà nominato in pianta stabile. I nuovi 
assunti del Comune saranno nominati per il primo anno a tempo determinato e in 
seguito, se tutto funziona, a tempo indeterminato. La cifra indicata nel preventivo 
2018 non sono stati spesi. Il nuovo impiegato avrà la funzione di tecnico comunale, 
per la quale si chiede la presentazione del titolo di studio quale architetto, in quanto è 
il certificato più corretto da richiedere per questo tipo di attività. 
 
Francesca Stevenoni vorrebbe sapere se il nuovo tecnico sarà una persona che 
abita in zona. 
La municipale Pasqualina Cavadini: non conosciamo ancora il nominativo dei 
candidati, in quanto il concorso scade il 10 gennaio 2019. 
La sindaca Nicoletta Noi osserva che a pari condizioni tra i candidati, il Municipio 
privilegerà le persone domiciliate nella regione. 
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1 Ordine pubblico e sicurezza, difesa 
Remo Storni chiede il motivo per cui la cifra esposta al conto no. “1400.3132.01 
Consulenza giuridica” sia così elevata. 
La sindaca Nicoletta Noi osserva che il Municipio deve fare capo ai legali sempre 
più spesso e dobbiamo inoltre considerare che è ancora aperto il contenzioso dello 
spogliatoio della pista di pattinaggio. 
 

2 Formazione 
Nessun intervento. 
 

3 Cultura, sport e tempo libero, chiesa 
Alessando Tini vorrebbe sapere per quale motivo la cifra al conto no. “3110.3636.02 
Contributi Museo Moesano” è stata ridotta. 
La municipale Aixa Andreetta spiega che nel 2018 l’importo era stato aumentato 
perché il Museo si trovava in un momento di difficoltà finanziaria e adesso il tutto è 
migliorato. Dobbiamo inoltre osserva che nel 2019 il Comune di San Vittore, in 
collaborazione con il Consiglio parrocchiale, sarà impegnato nell’organizzazione dei 
festeggiamenti per l’800esimo del Capitolo di San Vittore e l’importo che non viene 
versato al Museo sarà impiegato in questo ambito. 
 
Ramona Fumi Atanes chiede informazioni sul conto no. “3290.3635.01 Contributi a 
imprese private”. 
La municipale Aixa Andreetta: sono i contributi che il Municipio versa a privati per 
eventuali attività particolari che vengono organizzate. 
Ramona Fumi Atanes non trova corretta la definizione di contributi e riterrebbe più 
consona la definizione di manifestazione. 
La municipale Aixa Andreetta: si tratta di una questione di definizione. 
Roberto Frizzo: il conto comprende tutti i contributi che il Municipio versa a sostegno 
delle attività delle associazioni private. 
Ramona Fumi Atanes non si sente soddisfatta della risposta. 
Roberto Frizzo: si valuterà la possibilità di modificare il testo. 
 

4 Sanità 
Remo Storni vorrebbe sapere se l’importo indicato al conto no. “4120.3612.05 
Contributi case anziani” si riferisce alle case di riposo regionali. 
La sindaca Nicoletta Noi spiega che la cifra comprende i contributi alle case di cura 
regionali così come alle case di cura fuori cantone qualora un nostro cittadino 
dovrebbe averne necessità. Di principio però si tratta dei contributi versati alle case 
di cura regionali. 
 
Remo Storni chiede se l’aiuto domiciliare, ACAM/Spitex, necessita del contributo 
finanziario comunale per la sua attività. 
La sindaca Nicoletta Noi: i contributi comunali, nella misura del 45 %, sono 
necessari per l’attività dell’aiuto domiciliare, così come il contributo del 55 % che 
viene versato dal Cantone. 
Carla Pedrotti precisa che il contributo comunale all’aiuto domiciliare è obbligatorio 
in base alla legge cantonale e viene calcolato tenendo calcolo dei giorni di degenza e 
del grado BESA dei degenti nelle case di cura. 
Daniela Fabbri osserva che è il Cantone che fissa le tariffe per la cura. Dal prossimo 
anno i contributi saranno versati sulla base delle prestazioni effettive, come previsto 
dal nuovo contratto di prestazioni accettato dall’Assemblea comunale. 
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5 Sicurezza sociale 
Nessun intervento. 
 

6 Trasporti 
Carla Pedrotti vorrebbe sapere se sulla vendita delle vignette e dei francobolli ci 
sono delle provvigioni. Non ritiene opportuno esporre separatamente la posizione per 
l’acquisto e la vendita dei francobolli e delle vignette autostradali. 
Roberto Frizzo conferma che ci sono delle provvigioni sulla vendita e le stesse sono 
registrate con le altre provvigioni. La registrazione separata dei francobolli e delle 
vignette autostradali è stata imposta dall’ufficio di revisione. 
 
Daniela Fabbri chiede a quanto ammonta la percentuale del tempo lavorativo per 
l’agenzia postale da parte del personale del comune. 
Roberto Frizzo: in base ai rapporti mensili allestiti dal personale che si occupa 
dell’agenzia postale, è stato calcolato il 20 % sul 150 % del personale impiegato. 
La sindaca Nicoletta Noi osserva che l’agenzia postale è una buona cosa 
soprattutto dal lato sociale. Rileva inoltre che negli scorsi anni si pagava un affitto dei 
locali senza avere un guadagno, cosa che abbiamo ora. I responsabili de La Posta 
sono molto soddisfatti del servizio prestato. 
 
Aurelio Succetti chiede informazioni sul conto no. “6400.4635.01 Contributi da La 
Posta per agenzia postale”. 
La municipale Aixa Andreetta spiega che il contributo effettivo viene calcolato in 
base alle spedizioni e al lavoro svolto dall’agenzia postale. Il consuntivo dovrebbe 
essere migliore essendo stati prudenti nelle cifre esposta nel preventivo. Osserva 
inoltre che assumere la gerenza dell’agenzia postale sia stato un buon investimento 
per il Comune. 
Aurelio Succetti rileva che l’impiego presso la cancelleria è aumentato del 50 % e 
chiede se questo è giustificato con il fatto di avere assunto la gerenza dell’agenzia 
postale. 
La municipale Aixa Andreetta: l’aumento è giustificato, considerato che per 
esempio la vendita dei sacchi dei rifiuti è quintuplicata e pertanto le trattative sono 
aumentate. 
Daniela Fabbri: chiede se la vendita dei sacchi dei rifiuti viene fatta dall’agenzia 
postale. 
La municipale Aixa Andreetta: la vendita viene fatta dal Comune, come già 
avveniva in precedenza. 
 

7 Protezione dell’ambiente e assetto del territorio 
Demetrio Boldini rileva che i costi per l’energia elettrica della stazione della stazione 
di pompaggio è elevata. 
Il municipale Paolo Annoni informa che in futuro la stazione di pompaggio potrebbe 
venire collegata all’acquedotto regionale, così da poter fare funzionare in modo 
alternato le pompe, riducendo di conseguenza i costi per l’energia elettrica. Sarà 
comunque necessario procedere alla sistemazione del tetto dei locali della stazione 
di pompaggio, tramite una ditta incaricata, così come necessario è il tinteggio interno, 
che sarà eseguito dagli operai comunali. 
 
 
 



 
 

Verbale Assemblea ordinaria 28.11.2018 7 di 11

  
  

Remo Storni vorrebbe sapere quali interventi si intendono eseguire per la 
manutenzione delle arginature, conto no. “7410.3142.01 Manutenzione arginature”. 
Il municipale Paolo Annoni: interventi lungo il riale Ruera, Favera, Mezzera e 
Sgravina. 
Carla Pedrotti ricorda che il Comune aveva sottoscritto un accordo con il Cantone 
per una partecipazione sui costi di manutenzione di alcuni riali. 
Il municipale Paolo Annoni: gli interventi previsti non rientrano dei termini del 
contratto sottoscritto con il Cantone e quindi non sono previsti contributi. L’intervento 
in zona Ruera è sussidiato nella misura dell’80 %. 
Thomas Käthner: il sussidio forestale non c’entra con l’accordo sottoscritto con il 
Cantone. La valle della Ruera è da tenere sotto controllo e monitorare attentamente, 
in quanto sono diversi anni che non vengono più eseguiti lavori di manutenzione. 
 

8 Economia 
Storni Remo vorrebbe conoscere il nominativo del nuovo forestale e chiede quali 
prestazioni forniscono gli operai comunali per la selvicoltura. 
Il municipale Paolo Annoni: per il concorso del nuovo forestale sono entrate sei 
candidature. Dopo i vari colloqui la Commissione del circolo Calanca esterna/San 
Vittore ha deciso di nominare il signor Emanuele Neve, cittadino italiano, domiciliato 
a Ponte Capriasca. L’entrata in servizio è prevista per il 1. aprile 2019 ed previsto un 
periodo d’introduzione con Thomas Käthner. Il domicilio verrà spostato in uno dei 
comuni del comprensorio, mentre che l’ufficio resterà a San Vittore. 
Gli operai comunali svolgono la manutenzione delle strade di montagna e taglio 
alberi che cadono sui sentieri e sulla strada forestale. 
Daniele Fabbri chiede se sono previste spese supplementari per l’ufficio del 
forestale. 
Il municipale Paolo Annoni: non sono previste spese e si continuerà a utilizzare 
l’attuale ufficio forestale. 
 

9 Finanze e imposte 
Aurelio Succetti chiede per quale motivo le imposte alla fonte dovrebbero diminuire 
rispetto al consuntivo 2017. 
Roberto Frizzo: è stata fatta una proiezione in base alle emissioni fatte dal Cantone. 
La variazione può essere data a dipendenza dei conteggi che vengono inoltrati dai 
datori di lavoro per la fatturazione eseguita dal Cantone. 
 
 
Si conclude l’esame dei singoli dicasteri della gestione corrente. 
 
 

Investimenti 
Aurelio Succetti chiede informazioni sulla cifra esposta al conto no. “6150.5010.06 
Pista ciclabile, progetto di massima + realizzazione – Progetto + Direzione lavori + 
realizzazione”. 
La municipale Pasqualina Cavadini informa che l’importo indicato è stato 
estrapolato dall’incarto del progetto di massima. Si dovrà ora fare allestire un 
secondo preventivo per la parte esecutiva. Sulla tratta di San Vittore bisogna 
ricordare che il Cantone ha garantito un sussidio tra il 70 % e 80 %. 
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Tabella interessi calcolatori 
Tabella ammortamenti 
Nessun intervento. 
 
 
La sindaca Noi Nicoletta apre la discussione. 
Non ci sono interventi. 
 
 

E’ posto in votazione il preventivo 2019, che prevede una maggiore uscita alla 
gestione corrente di Fr. 122’540.-- e la fissazione del moltiplicatore d’imposta al    
75 % dell’imposta cantonale semplice (100 %), 
 

Favorevoli 58 
Contrari 0 
Astenuti 2 
 
 

Carla Pedrotti ringrazia il Municipio per avere mantenuto l’impegno di abbassare il 
moltiplicatore fiscale. 

 
 
Trattanda n° 7 -  Valutazioni immobiliari, 5a revisione 
 Richiesta di un credito di CHF 45’000.-- per lo svolgimento 

della 5a revisione delle valutazioni immobiliari 

 
Il municipale Pasqualina Cavadini dà lettura del messaggio municipale no. 
18/2018 e apre la discussione. 
 
Remo Storni chiede se si tratta di una nuova procedura, siccome alcuni anni orsono 
per la revisione delle stime non venivano addebitati costi ai comuni. 
La municipale Pasqualina Cavadini osserva che si tratta della nuova prassi e il 
contributo comunale è obbligatorio secondo legge. 
 
Non ci sono altri interventi. 
 
 

È posta in votazione la richiesta di un credito di CHF 45’000.-- per lo svolgimento 
della 5a revisione delle valutazioni immobiliari, come da messaggio municipale   
no. 18/2018, 
 

Favorevoli 39 
Contrari 0 
Astenuti 20 
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Trattanda n° 8 -  Particella no. 861 in zona “Renten” (ex Frizzi) 
    Decisione rimborso quota-parte acquisto immobile al 

Comune patriziale in un’unica rata di CHF 180'000.-- 

 
La municipale Aixa Andreetta dà lettura del messaggio municipale no. 19/2018 e 

apre la discussione. 

 

Remo Storni pensa che dall’importo richiesto manca una rata. 

Roberto Frizzo comunica che la prima rata delle cinque rate è stata versata nel 

2013 e per il 2018 non sono ancora stati effettuati versamenti. 

 

Non ci sono altri interventi. 

 

 

E’ posta la richiesta di procedere al rimborso della quota-parte per l’acquisto 
dell’immobile al Comune patriziale in un’unica rata di CHF 180'000.--, come da 
messaggio municipale no. 19/2018, 
 
 

Favorevoli 54 
Contrari 2 
Astenuti 3 

 
 
Trattanda n° 9 -  Comunicazioni 

 
Spogliatoio pista pattinaggio 
 

La sindaca Nicoletta Noi informa che il Municipio allestirà un riassunto della 
situazione dello spogliatoio della pista di pattinaggio, che molto probabilmente sarà 
pubblicata nella prossima edizione del giornalino. 
 
Cimitero 
 

La municipale Aixa Andreetta comunica che a breve sarà sistemato il monumento 
funebre privato pericolante. 
 
Concetto urbanistico 
 

La municipale Pasqualina Cavadini rileva che la giornata con i gruppi di lavoro è 
stata molto interessante e, in accordo con la Commissione edilizia, si è pensato di 
proporre questa procedura per altri oggetti. Ringrazia tutte le persone che hanno 
partecipato alla giornata. 
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Trattanda n° 10 -  Eventuali 

 
Remo Storni: l’Assemblea ha approvato il credito per la sistemazione delle strade 
comunali, ma finora non ha ancora visto interventi in questo senso. Chiede al 
Municipio la possibilità di valutare tramite l’ufficio tecnico lo stato dei muri privati 
lungo la Via Mataldin. 
La municipale Pasqualina Cavadini concorda sul fatto che ci sono diversi muri sul 
territorio comunale che stanno crollando, anche muri storici nel nucleo del paese, e il 
Municipio ha sollecitato più volte i proprietari per la sistemazione. Per quanto 
riguarda le strade comunali si stanno ancora valutando e discutendo le chiavi di 
riparto tra il Cantone, Ufficio agricoltura, e USTRA, così da definire quali strade 
dovranno essere rifatte. La sistemazione della Via Giumella verrà posticipata perché 
utilizzata nel corso dei prossimi mesi quale strada di cantiere. 
 
Tania Zanolari chiede se il Municipio ha chiesto informazioni al Cantone per l’utilizzo 
della particella del campo di calcio, come discusso all’interno dei gruppi di lavoro. 
La municipale Pasqualina Cavadini: sono ancora in corso le necessarie verifiche 
con il Cantone. 
La sindaca Nicoletta Noi pensa che questa tematica sarà discussa il 18 dicembre 
2018. 
 
Demetrio Boldini: per quanto riguarda la nomina del forestale deve fare una nota di 
biasimo all’orientatore professionale perché, sapendo che l’attuale forestale andava 
in pensione, aveva tutto il tempo di formare un giovane della zona per assumere 
questo incarico. 
Il municipale Paolo Annoni: il Cantone lascia nominare un forestale solamente a 
determinate condizioni. Osserva inoltre che la scuola forestale viene svolta 
solamente in lingua tedesca. Nessuna persona domiciliata nella regione ha inoltrato 
la candidatura per la nomina quale forestale nel Circolo Calanca esterna/San Vittore. 
Ritiene comunque pertinente l’osservazione di Demetrio Boldini. 
Valerio Ramelli ha sentito che erano rimasti due candidati, uno dei quali domiciliato 
a Roveredo. 
Il municipale Paolo Annoni: conferma, ma la Commissione ha scelto una persona 
che rispettasse tutti i parametri di nomina e inoltre la persona scelta ha dei requisiti 
maggiori rispetto all’altro candidato. 
Valerio Ramelli è dispiaciuto che sia stata scelta una persona non domiciliata nella 
regione. All’inizio dell’Assemblea è stato detto che a pari condizioni la nomina cade 
sulle persone nominate in Valle. 
La municipale Pasqualina Cavadini: non faceva parte della Commissione di 
nomina, ma crede che la stessa abbia scelto in base alle qualifiche dei candidati. 
Marco Marcacci osserva che tante persone residenti in Mesolcina lavorano in Ticino 
e qualora fosse applicata la stessa procedura, molti non avrebbero trovato lavoro. 
 
Francesca Stevenoni: lungo i binari della ferrovia è presente da anni un deposito di 
ferro, inoltre sul terreno dell’Antichità Borla è stato depositato del materiale. 
La municipale Aixa Andreetta: sono in corso le necessarie procedura per 
ripristinare lo stato di legalità. 
Aurelio Succetti ricorda che sono passati quasi due anni dalla sentenza del 
Tribunale federale dove era stato imposto l’allontanamento del deposito di materiale. 
La municipale Aixa Andreetta: ribadisce che sono in corso le procedure per il 
ripristino dello stato di legalità. 
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Aurelio Succetti: il Municipio deve rendere esecutiva la sentenza del Tribunale. 
Crede che nel frattempo la ditta interessata sia fallita. 
La municipale Aixa Andreetta osserva comunque che queste situazioni sono 
presenti ormai da anni. 
 
Aurelio Succetti: per il concetto urbanistico rispettivamente per il monitoraggio del 
traffico è stato detto in Assemblea in più occasioni che si sarebbero date le 
necessarie informazioni. Chiede quando saranno fornite. 
La municipale Pasqualina Cavadini: attraverso i lavori svolti dai gruppi di lavoro si 
dovrà individuare quali saranno le strategie da seguire in ambito pianificatorio per 
risolvere questi problemi. 
Aurelio Succetti ricorda che l’Assemblea comunale aveva votato un credito per il 
monitoraggio del traffico e chiede quando saranno forniti questi dati. 
La municipale Aixa Andreetta ricorda che nella serata del 19 novembre 2018 
questi dati sono stati in parte forniti ai presenti in sala. 
Aurelio Succetti: i dati non sono stati forniti e invita nuovamente il Municipio a voler 
provvedere in merito come promesso all’Assemblea comunale. 
La sindaca Nicoletta Noi: si tiene conto della richiesta e si provvederà in merito. 
L’Assemblea sarà resa partecipe di questi dati, siccome la richiesta è stata fatta più 
volte. Comunica che gli abitanti di Via Mulinata hanno inoltrato una petizione al 
Municipio per una moderazione del traffico. Le procedure sono comunque lunghe e 
impegnative. 
 
Francesca Stevenoni: segnala che le strisce pedonali sulla strada cantonale 
difronte al posteggio della palestra sono pericolose, così come l’attraversamento 
sulla strada cantonale verso la Via Arboi è pericoloso. 
Il municipale Paolo Annoni osserva che le prescrizioni in materia sono molto 
severe e le strisce pedonali devono essere approvate dalla Polizia cantonale. 
Tania Zanolari: ci vorrebbe il buon senso, oltre alla legge, perché l’attraversamento 
alla palestra è molto pericoloso. 
Il municipale Paolo Annoni: il punto pericoloso indicato potrebbe essere valutato 
con la Polizia cantonale. 
Anni Faré Fabbri chiede se vi è la possibilità di posizionare un segnale 
lampeggiante per indicare la presenza delle strisce pedonali. 
Il municipale Paolo Annoni: di principio sulle strade cantonali i segnali luminosi non 
sono ammessi. È necessario avere delle indicazioni precise per valutare con la 
Polizia cantonale il modo di procedere, il cui iter è comunque lungo. 
Alessandro Tini chiede se fosse possibile eseguire una demarcazione della strada 
cantonale tipo quella eseguita nell’abitato di Lostallo. 
La municipale Pasqualina Cavadini: per questo tipo di demarcazione è necessaria 
una procedura con la Polizia cantonale e l’autorizzazione non è comunque garantita. 
La sindaca Nicoletta Noi accoglie le osservazioni di questa sera. Il tutto sarà 
valutato dal Municipio. 
 
La sindaca Noi Nicoletta ringrazia per la partecipazione, formula a tutti i presenti 
auguri di Buone Feste e dichiara chiusa l'Assemblea. Sono le ore 22.25. 
 
 
 Il Segretario: 
 R. Frizzo 
 


