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VERBALE ASSEMBLEA COMUNALE STRAORDINARIA  
2 aprile 2019 

 

 
L'Assemblea del Comune politico di San Vittore è convocata in via straordinaria 
questa sera, martedì 2 aprile 2019 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 straordinaria del 08.10.2018 
 

4. Edificio scolastico, studio di fattibilità 
Richiesta di un credito di CHF 13’000.-- per l’allestimento di uno studio di fattibilità 
per la costruzione del nuovo edificio scolastico 
(Messaggio municipale n° 01/2019) 
 

5. Stabile ex stazione Ferrovia Retica, ristrutturazione 
Richiesta di un credito di CHF 790’000.-- per la ristrutturazione dello stabile ex 
stazione Ferrovia Retica 
(Messaggio municipale n° 02/2019) 
 

6. Automezzo comunale, acquisto 
Richiesta di un credito di CHF 192’000.-- per l’acquisto di un nuovo automezzo 
per la manutenzione esterna 
(Messaggio municipale n° 03/2019) 
 

7. Posteggio Favera, formazione 
Richiesta di un credito di CHF 40’000.-- per la formazione di un parcheggio in 
zona Favera 
(Messaggio municipale n° 04/2019) 
 

8. Associazione stand di tiro Concordia 
a) Ratifica nuovo statuto dell’Associazione stand di tiro Concordia 
b) Richiesta di un credito di CHF 17'000.-- per rimborso quota parte prestito 

Banca Raiffeisen 
c) Richiesta di un credito di CHF 3'000.-- quale quota parte dei costi per la 

sistemazione dei cassoni per il recupero del piombo 
(Messaggio municipale n° 05/2019) 
 

9. Comunicazioni 
- concetto sviluppo urbanistico e monitoraggio del traffico 
- pianificazione, linee guida territoriali comunali 
- spogliatoio pista di pattinaggio / utilizzo estivo 
- zona industriale, proventi 
 

10. Eventuali 
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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: 
“Signore e signori, vi porgo il saluto del Municipio e vi ringrazio per essere qui 
stasera in occasione della nostra assemblea straordinaria. L’ultima assemblea 
comunale e’ stata quella ordinaria del 28 novembre scorso, nella quale abbiamo 
discusso e votato, come prevede lo Statuto comunale, il preventivo 2019. Prima di 
addentrarci nelle trattande all’ordine del giorno riassumo brevemente gli eventi e gli 
accadimenti più importanti per il nostro Comune dal 28 novembre ad oggi. Per ciò 
che riguarda il Municipio, come vedete, siede oggi con noi, da questa parte del 
tavolo, Carla Pedrotti-Ferrari, unica candidatura presentata al Municipio lo scorso 14 
gennaio e candidatura chiaramente ben accolta dall’Esecutivo. Conoscete 
certamente quasi tutti Carla, nata e cresciuta a San Vittore, ed alla quale io auguro 
non solo tanta fatica ma anche di trovarsi bene con noi. Grazie Carla per esserti 
messa a disposizione. 
Per ciò che concerne gli impiegati, il Municipio ha nominato nella sua riunione del 28 
gennaio, dopo aver consultato la Commissione edilizia che ringrazio, il signor 
Gelmino Monga quale tecnico comunale con incarico al 50 percento, che coadiuverà 
Ennio Cattaneo che ha un’occupazione da noi al 20 percento e quindi non 
abbastanza per il nostro Comune, sempre particolarmente sollecitato nell’ambito 
delle costruzioni. Gelmino ha iniziato la sua attività lo scorso 11 marzo, è qui con noi 
stasera e si presenterà lui stesso.” 
 
Gelmino Monga si presenta all’Assemblea comunale. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: “Un’altra nomina importante è quella del rimpiazzante di 
Thomas Käthner che come sapete ha raggiunto i limiti di età dopo moltissimi anni di 
servizio nel nostro circondario. Per questo lo ringraziamo moltissimo. Ebbene, 
sempre a livello di circondario è stato nominato ed ha iniziato ieri, 1. aprile, la sua 
attività, il signor Emanuele Neve che anch’esso si presenterà brevemente.” 
 
Emanuele Neve si presenta all’Assemblea comunale. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: “Per ciò che riguarda gli intrattenimenti per la popolazione 
da parte del Comune a partire dal 28 novembre posso citare il mercatino di San 
Nicolao e la festa dell’albero di Natale del 2 dicembre e l’aperitivo in palestra del 9 
febbraio. Il Municipio ha poi organizzato l’annuale cena per i dipendenti del Comune 
il 14 dicembre mentre si e’ incontrato con il municipio di Lumino a Monticello, lo 
scorso 22 gennaio. In programma per questa settimana anche l’incontro con il 
Municipio di Roveredo. 
Il movimento demografico fa registrare al 31 marzo 2019 la presenza di 860 persone 
residenti a San Vittore. Dal 28 novembre ad oggi ci sono state 2 nascite, due 
bambine rispondenti ai nomi di Dana Bosio ed Elisabetta Mancini che salutiamo nella 
nostra comunità ed alle quali auguriamo ogni bene. 
Purtroppo dobbiamo registrare anche cose tristi. Sono le dipartite di ben 6 persone 
della nostra comunità. Il Municipio ne ha preso atto con tristezza e ricorda le persone 
che ci hanno lasciato per sempre.  
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Sono queste: 
- Maria Santi-Grossi, Meli, deceduta il 6 dicembre 2018 a 91 anni di età. Molto 

presente nella comunità di San Vittore e mamma della nostra presidente del 
Patriziato, la ricordiamo come persona loquace e sempre di buon umore. 

- Carlo Grassi, deceduto inaspettatamente a soli 58 anni il 9 dicembre scorso. 
- Luigia Deritz-Malnati, nata il 30 di marzo del 1931 e morta il 27 dicembre 

2018, da anni con la famiglia a San Vittore e che ha gestito ritrovi pubblici nel 
nostro paese. 

- Doris Berri-Annoni, che ha trascorso infanzia, giovinezza e poi la vita da 
sposata a San Vittore dove era nata il 29 gennaio 1935. Doris ci ha lasciato lo 
scorso 15 febbraio. 

- Dolores Negretti-Gemeperle, il 22 marzo scorso ci ha lasciato, con i suoi 96 
anni che aveva appena compiuti, da qualche anno decana del nostro villaggio. 
Anche lei una figura tipica di San Vittore. 

- Franca Berri-Cattaneo, nata a Roveredo il 30 novembre 1934 e morta a 
Grono il 23 marzo, ma residente con la sua famiglia da molti anni a San 
Vittore. 

In ricordo di queste care persone decedute ed esternando il nostro cordoglio alle loro 
famiglie, vi prego di alzarvi per un minuto di silenzio.”. 
 
La sindaca Nicoletta Noi prima di iniziare deve fare una premessa di ordine 
giuridico. Come ha già avuto occasione di dire, in data 1. giugno 2018 è entrata in 
vigore la nuova legge sui comuni e anche in funzione di questo la Commissione 
comunale ad hoc sta elaborando una revisione dello statuto organico comunale e del 
regolamento di gestione. I lavori della Commissione ad hoc sono a buon punto e i 
documenti dovranno comunque dapprima passare all’esame del Municipio e del 
Cantone, e molto probabilmente nel mese di settembre 2019 saranno sottoposti per 
accettazione all’Assemblea comunale. La regola generale che vige nel nostro 
cantone, la cui autonomia comunale è preminente, dice che in prima linea devono 
essere osservate le prescrizioni dello statuto organico e del regolamento di gestione 
comunali, mentre che se non ci sono regole scritte si deve applicare la legge 
cantonale. Il nostro statuto comunale non prevede che all’assemblea comunale 
possono presenziare altre persone, oltre a quelli aventi diritto di voto, ma parla solo 
genericamente di seduta pubblica. La nuova legge sui comuni prevede invece la 
presenza di altre persone all’assemblea, che naturalmente non hanno diritto di voto e 
di parola. Invita gli scrutinatori a tenere conto della comunicazione. 

 
 
Trattanda n° 2  -  Nomina di due scrutinatori 

 
Anni Fabbri Faré propone Sonny Rainoldi e Roberto Togni. 
 

Vengono nominati all’unanimità dei presenti Sonny Rainoldi e Roberto Togni. 

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

08.10.2018 

 
La sindaca Nicoletta Noi comunica che al Municipio non sono giunte osservazioni e 
pertanto lo stesso è da considerare come approvato. 
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La sindaca Nicoletta Noi rileva che le nuove disposizioni del Cantone prevedono la 
pubblicazione del verbale dell’Assemblea comunale entro 30 giorni, con possibilità di 
inoltrare eventuali osservazioni al Municipio entro 30 giorni dalla pubblicazione. In 
mancanza di osservazioni il verbale è tacitamente accettato e non si dovrebbe 
nemmeno riportarlo in Assemblea. Il Municipio è consapevole che l’Assemblea non 
ha ricevuto queste comunicazioni e pertanto si procederà con la pubblicazione del 
verbale dell’assemblea del 28 novembre 2018. Ci troviamo purtroppo in un periodo di 
transizione. Questa regola sarà comunque inserita nel nuovo statuto comunale. 
Comunica inoltre che le nuove disposizioni prevedono che le persone devono 
dichiarare se vogliono che il loro intervento non venga ripreso nel protocollo, così 
come da indicare esplicitamente se non si vuole riportare il nome. Questo modo di 
procedere viene applicato per garantire la protezione dei dati delle persone che 
prendono la parola durante l’Assemblea comunale. 

 
 
Trattanda n° 4  -  Edificio scolastico, studio di fattibilità 
  Richiesta di un credito di CHF 13'000.-- per l’allestimento di 

uno studio di fattibilità per la costruzione del nuovo edificio 
scolastico. 

 
La sindaca Nicoletta Noi dà lettura del messaggio municipale no. 01/2019 e passa 
la parola a Misha Bianchi, presidente del Consiglio scolastico e a Manuel Atanes, 
direttore della scuola dell’infanzia ed elementare di San Vittore. 
 
Misha Bianchi: il Consiglio scolastico si è chinato più volte sulla tematica per la 
costruzione di un nuovo edificio scolastico. Al momento, con l’utilizzo degli spazi 
dell’ex sala comunale, si è risolto parzialmente il problema di infrastrutture. Comunica 
inoltre che per l’anno scolastico 2019/2020 si prevede un raddoppio della scuola 
dell’infanzia. Tenendo conto dell’attuale e futura situazione, il Consiglio scolastico 
ritiene che il nuovo edificio scolastico sia una priorità. 
 
Manuel Atanes: ribadisce quanto detto dal presidente del Consiglio scolastico e 
della necessità di un nuovo edificio scolastico. 
 
La municipale Aixa Andreetta: il Municipio ha individuato il terreno adatto per la 
costruzione del nuovo edificio scolastico, che sarebbe quello dove è situato 
attualmente il campo di calcio. L’intenzione è quella di costruire un unico edificio 
contenente tutti i servizi e le varie sezioni scolastiche. Informa l’Assemblea comunale 
sull’iter per l’allestimento del progetto. 
 
Carolina Fuchs: chiede quale sarà la destinazione dell’attuale edificio scolastico. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: il Municipio ha pensato di spostare la cancelleria 
comunale nell’attuale edificio scolastico. La decisione spetta comunque 
all’Assemblea comunale. 
 
Piero Storni chiede il nome del tecnico che si occuperà dell’allestimento dello studio 
di fattibilità. 
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La municipale Aixa Andreetta: in base all’elenco di nominativi fornito dal signor 
Könz, il Municipio ha scelto l’arch. Domenico Cattaneo, che ha all’attivo 40 procedure 
di questo tipo anche quale membro di giuria. 
 
Piero Storni chiede se il nuovo tecnico comunale non è in grado di seguire questo 
tipo di procedura. 
 
La municipale Aixa Andreetta: la prassi è quella di fare eseguire questa procedura 
a una persone esterna. Comunica che l’architetto incaricato di allestire lo studio non 
potrà concorrere quale progettista. Dobbiamo inoltre tenere in considerazione che 
nel progetto del nuovo edificio scolastico si dovrà prevedere la realizzazione di nuovi 
posti protetti della protezione civile, in quanto attualmente non sono sufficienti. 
 
Demetrio Boldini chiede conferma che l’ubicazione scelta per il nuovo edificio 
scolastico è l’attuale campo di calcio. 
 
La municipale Aixa Andreetta: conferma. 
 
Remo Storni chiede se il nuovo tecnico non potrebbe allestire lo studio di fattibilità. 
 
La municipale Aixa Andreetta: la persone che si occupa dello studio di fattibilità si 
occuperà anche del concorso per il progetto. Si è scelto di dividere queste procedure 
in due tappe e non può essere sicuramente il tecnico che prepara questa procedura. 
 
Sven Fehler: la procedura adottata dal Municipio è corretta, così come il fatto di non 
applicare la procedura SIA perché l’architetto potrebbe decidere liberamente sul 
progetto. È comunque scettico del fatto di deliberare questo tipo d’incarichi a piede 
libero. Ricorda inoltre che l’arch. Domenico Cattaneo, persona capace, convive con 
la municipale Pasqualina Cavadini. 
 
La municipale Aixa Andreetta: il fattore economico è importantissimo e per questo 
si fisserà un tetto massimo dei costi. L’arch. Domenico Cattaneo ha elaborato più di 
40 progetti di questo tipo ed è una delle persone più esperte sul nostro territorio. 
 
Sven Fehler: invita a chiedere almeno tre offerte e in seguito scegliere. 
 
La municipale Aixa Andreetta: gli altri candidati che erano stati segnalati non 
avevano esperienza in procedure nei Grigioni. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: osserva che in queste procedure vi è un grande 
dispendio di energie e di soldi. Dobbiamo evitare discussioni od osservazioni sul 
grado di parentela. La municipale Pasqualina Cavadini ha dichiarato che questa sera 
si asterrà dalla discussione e dalla votazione. 
 
Non ci sono altri interventi. 
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È posta in votazione la richiesta di un credito di CHF 13’000.-- per l’allestimento 
di uno studio di fattibilità per la costruzione del nuovo edificio scolastico, come da 
messaggio municipale no. 01/2019, 
 

Favorevoli 69 
Contrari 1 
Astenuti 16 

 
 
Trattanda n° 5  - Stabile ex stazione Ferrovia Retica, ristrutturazione 
  Richiesta di un credito di CHF 790'000.-- per la 

ristrutturazione dello stabile ex stazione Ferrovia Retica 

 
La municipale Aixa Andreetta informa che nell’Assemblea comunale del giugno 
2018 era stata presentata una prima proposta per la ristrutturazione dello stabile ex 
stazione Ferrovia Retica e c’era stata una lunga discussione, soprattutto per il fatto 
che molta gente presente durante l’Assemblea aveva chiesto di convertire questo 
stabile in una scuola per l’infanzia. Era stato spiegato che sarebbe stato molto 
difficile perché gli spazi non erano adatti, troppo piccoli e considerato che si 
prevedeva la costruzione di una nuova scuola, non aveva senso inserire queste 
attività nello stabile. Lo stabile si trova sotto la tutela dell’Ufficio monumenti storici e 
quindi non si presta a fare tutto quello che si vuole. Durante quell’Assemblea la 
decisione era stata pari, 28 a 28, e quindi il progetto non si era potuto portare avanti. 
Il Municipio ha rivisto la Commissione edilizia e l’Ufficio dei monumenti, è stata 
accolta la proposta di Sven Fehler di rifare completamente gli interni e quindi di non 
mantenere le doppie altezze che ci sono all’interno dello stabile e per questo era 
stato elaborato un piano. Questa proposta è però stata bocciata nell’autunno 
dall’Ufficio dei monumenti e pertanto non è stata presentata all’Assemblea perché il 
Cantone non l’avrebbe mai approvata. È stato dunque ripreso il progetto della prima 
proposta per un’analisi ulteriore, dato che era stata giudicata positivamente 
dall’Ufficio dei monumenti. Si passa alla presentazione del progetto discusso. 
Diversamente dal primo progetto, questo prevede di chiudere il locale a piano terreno 
trasformandolo in un ufficio, in modo da potere accedere a un locale 
disponibile/cucina, mantenendo l’atrio e inserendo un servizio igienico, così da poter 
accedere direttamente con una scala interna al piano superiore, senza dover 
passare dall’ufficio, in modo che lo stesso possa essere utilizzato dal Comune, per 
esempio per accogliere il forestale oppure essere anche affittato. Altra possibilità 
potrebbe essere quella di trasferire l’agenzia postale, per la quale è stato sottoscritto 
un contratto di affitto di tre anni. Al primo piano si prevede la formazione di due sale 
e l’Ufficio dei monumenti ha dato la disponibilità per demolire alcuni muri per creare 
una sala un po’ più grande. Questi spazi potrebbero essere utilizzati dalle società del 
paese, da ditte private o dal comune per eventuali riunioni. Se nell’ambito della 
costruzione del nuovo edificio scolastico si prevederà la creazione di un’aula magna, 
si potrà rivedere l’utilizzo di questi spazi. La sistemazione esterna non è da 
sottovalutare, soprattutto per la questione dei costi. È convinta che per San Vittore 
sarà qualcosa di molto bello da vedere e sarà un bel biglietto da visita. Si passa alla 
presentazione del preventivo dei costi. L’Ufficio dei monumenti ha garantito, dopo 
lunga trattativa, un sussidio di ca. CHF 80'000.--, questo dovrà essere verificato in 
fase di appalto. Il sussidio è comunque vincolato al fatto di mantenere le aperture 
attuali e l’esecuzione delle finestre in legno. I lavori preliminari riguardano soprattutto 
la demolizione. Per la sistemazione esterna, qualora si dovessero mantenere alcuni 
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elementi in sasso, si potrebbero ottenere ulteriori sussidi. Il costo totale 
dell’intervento ammonta a CHF 790'000.--. 
 
La sindaca Nicoletta Noi ringrazia la municipale Aixa Andreetta perché si è 
impegnata molto per questo progetto, soprattutto con l’Ufficio dei monumenti per 
l’ottenimento degli importanti sussidi. 
 
Piero Storni vuole sapere se tutti i municipali erano al corrente del preventivo e se 
hanno visto i piani. 
 
Il municipale Paolo Annoni comunica che personalmente non ha avuto modo di 
vedere i piani del progetto. 
 
La municipale Aixa Andreetta osserva che i piani sono stati inviati e dovrebbero 
essere stati messi nella cartella con tutti gli altri piani. Durante le sedute di Municipio 
il progetto è stato presentato e discusso numerose volte e in modo approfondito. 
 
Il municipale Paolo Annoni comunica che quando ha esaminato il contenuto della 
cartella del progetto della stazione i piani non c’erano. Ha fatto cercare i piani dal 
segretario che però non li ha trovati all’interno della cartella. Ritiene comunque che la 
cosa non sia importante. 
 
La municipale Aixa Andreetta rileva che il municipale Paolo Annoni ha avvisato 
Piero Storni di questo fatto. Non sa cosa sia più corretto o no. 
 
Gervasoni Margherita comunica che non si è capita la domanda. 
 
La sindaca Nicoletta Noi ritiene francamente che questa non sia una discussione 
da fare questa sera. In qualità di Sindaca si doveva andare da lei per comunicare 
che non si era trovato un documento o che lo stesso non esistesse. Fa 
assolutamente  fede alla collega che parla da mesi di questi piani e che non 
nasconderebbe mai un piano al municipale. Non si capisce inoltre per quale motivo 
l’avrebbe fatto.  
 
La municipale Aixa Andreetta: gli ultimissimi piani con la lettera di approvazione di 
sussidio da parte del Cantone sono arrivati dopo avere scritto il messaggio 
municipale, anche perché sullo stesso è indicato un importo di CHF 35'000.--. Il 
progetto era comunque stato approvato dal Municipio settimane prima. 
 
Il municipale Paolo Annoni precisa che, alle persone che gli chiedevano il 
contenuto del progetto, ha sempre risposto che non lo sapeva perché non aveva 
visto i piani. Non crede che dichiarando di non avere visto i piani abbia svelato un 
segreto d’ufficio. Ribadisce che personalmente non cambia niente. Ritiene chiuso 
l’argomento. 
 
La sindaca Nicoletta Noi passa la parola al segretario che è stato chiamato in 
causa. 
 
Roberto Frizzo: personalmente ritiene che non sarebbe una discussione da fare 
questa sera. Alla comunicazione della municipale Aixa Andreetta nella quale indicava 
l’ammontare del sussidio dell’Ufficio dei monumenti non vi era documentazione 
allegata e nemmeno dei piani. L’unica versione dei piani che era stata rinvenuta 



 
 

Verbale Assemblea straordinaria 02.04.2019 8 di 20

  
  

quando il municipale Paolo Annoni ha esaminato il contenuto era una versione che 
delle annotazioni fatte con una penna blu, effettuate in occasione di un incontro 
avuto dalla municipale con l’arch. Cereghetti. 
 
La municipale Aixa Andreetta specifica che piani con le annotazioni sono quelli 
utilizzati durante la seduta di Municipio per spiegare nel dettaglio i contenuti del 
progetto. I piani sono quelli che sono stati proiettati questa sera. 
 
Roberto Frizzo osserva che i piani proiettati questa sera sono stati inviati con un 
invio di posta elettronica del 1. aprile. Le annotazioni sui piani erano state fatte 
susseguentemente alla riunione di Municipio. Non vuole essere il capro espiatorio 
per delle discussioni che si hanno tra municipali e non vuole fare polemiche con 
nessuno. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: questa discussione dovrà essere fatta in altra sede. 
Ritiene comunque che i piani c’erano, in quanto questa sera sono stati proiettati e 
l’Assemblea ha avuto la possibilità visionare il contenuto degli stessi. 
 
Nicola Zappa ricorda che durante l’Assemblea del 25 giugno 2018 aveva proposto 
che, quando vengono richiesti crediti così importanti, sarebbe opportuno organizzare 
una serata informativa per discutere il tutto. Durante quell’Assemblea era stato 
dichiarato che nel corso del mese di settembre si sarebbe organizzata una serata 
informativa per esporre i contenuti del progetto. Ritiene che ancora una volta 
vengono messe delle pezze durante l’avanzamento del progetto. Inoltre è stato 
anche dichiarato che l’ufficio previsto all’interno dello stabile potrebbe essere 
destinato al forestale, e considerato che l’Assemblea ha votato un credito per la 
creazione dell’ufficio per la polizia del fuoco, ora si sta votando il credito per un 
ulteriore ufficio, in un prossimo futuro, come dichiarato dalla Sindaca, si dovrà trovare 
una soluzione per il futuro della sede del Municipio. Si chiede se non sarebbe il caso 
di fermarsi, fare una valutazione generale e presentare un progetto concreto. 
 
La municipale Aixa Andreetta: visto il poco tempo a disposizione, nel corso del 
mese di settembre non si è potuto presentare il progetto e organizzare una serata 
informativa. Il tutto non è comunque così immediato, in quanto si sono dovute 
seguire delle trattative con l’Ufficio dei monumenti per quanto concerne i contenuti 
del progetto, che sono state abbastanza lunghe.  
 
Nicola Zappa ritiene che, da giugno 2018 ad aprile 2019, c’era il tempo necessario 
per organizzare una serata informativa. 
 
La municipale Aixa Andreetta: i contenuti del progetto sono ancora aperti. 
Ribadisce la necessità di risanare lo stabile. Non è comunque vero che il Municipio 
non ha una visione sui progetti futuri. 
 
Ramona Fumi Atanes: non vorrebbe votare questa sera un credito così importante 
a scatola chiusa, non conoscendo nel dettaglio i contenuti del progetto. Ritiene che il 
tutto è alquanto approssimativo. 
 
La municipale Aixa Andreetta: lascia la possibilità di scegliere i contenuti del 
progetto. 
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Ramona Fumi Atanes: l’altra volta non aveva votato il progetto presentato perché 
non aveva capito i contenuti. 
 
Remo Storni: personalmente è favorevole alla ristrutturazione dello stabile. Ritiene 
che questo stabile sia abbastanza grande e si predispone per accogliere tutta 
l’amministrazione comunale così da poter concentrare tutti i servizi in un unico posto. 
Sarebbe in seguito da decidere la destinazione dell’attuale stabile dove ha sede il 
Municipio. È necessario sapere esattamente cosa si vuole fare e spendere i soldi nel 
migliore dei modi. Necessario avere una soluzione completa per l’amministrazione 
concentrando tutti i servizi in un unico luogo. 
 
La municipale Aixa Andreetta: ritiene che quello che è stato detto ha senso. Come 
già detto in precedenza, l’attuale edificio scolastico potrà accogliere in futuro 
l’amministrazione comunale. È prioritario ottenere il credito per consolidare lo stabile 
dell’ex stazione Ferrovia Retica. Ribadisce che i contenuti del progetto possono 
essere ancora discussi e definiti. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: l’alternativa sarebbe quella di allestire nuovi studi, ma non 
sappiamo comunque se l’attuale struttura dello stabile possa tenere ancora per molto 
tempo. 
 
Alfio Pedrucci: propone di approvare il credito per la ristrutturazione dello stabile e 
in seguito definire i contenuti del progetto, considerata anche la struttura vetusta del 
fabbricato. 
 
Nicola Fuchs: l’attuale sede dell’ente del turismo si trova a San Bernardino e si 
potrebbe magari creare una seconda sede a San Vittore. 
 
Aurelio Succetti: sono stati spesi CHF129’000.-- per allestire il progetto del concetto 
di sviluppo. Vorrebbe sapere se sono stati interpellati i progettisti del concetto di 
sviluppo per valutare il progetto presentato questa sera e inoltre che quanto 
presentato non sia in contrasto con il progetto presentato nel 2017. Vuole sapere se 
il progetto rispetta i contenuti del concetto urbanistico. Nella giornata del 10 
novembre 2018 sono state elaborate due proposte e la seconda priorità era quella di 
creare un nuovo centro comunale tecnico-amministrativo, come indicato in un 
articolo apparso sui giornali. Il Municipio ha scritto nel giornalino distribuito a tutti 
fuochi che ringraziava le persone che avevano partecipato alla giornata di lavoro e 
che avrebbe sostenuto le loro scelte. Questa sera si sente parlare di spostare la 
cancelleria nell’attuale edificio scolastico. È altresì cosciente che la giornata di lavoro 
non ha una grande valenza, poiché erano presenti ca. 40 persone. 
 
La municipale Aixa Andreetta: quanto proposto questa sera non è in 
contraddizione con quanto scaturito dalla giornata di lavoro. Il Municipio è comunque 
d’accordo sulla necessità di avere un nuovo centro tecnico-amministrativo. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: effettivamente nel giornalino è stata indicata quale 
seconda priorità la realizzazione di nuovo centro tecnico-amministrativo. Questo 
viene confermato e non è in contrapposizione con la scelta dell’attuale edificio 
scolastico per inserire l’amministrazione comunale.  
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Aurelio Succetti: qualora il centro tecnico-amministrativo fosse trasferito presso 
l’attuale edificio scolastico, si chiede dove si prevede di parcheggiare gli automezzi 
comunali. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: in base a quanto indicato nel giornalino, quanto esposto è 
molto coerente con quanto presentato questa sera. Il Municipio vuole fare qualcosa 
di coerente in un concetto globale. 
 
La municipale Pasqualina Cavadini: la ex stazione non figura in queste proposte 
perché l’unica cosa che si voleva fare è quella di ristrutturare e mantenere in 
sostanza l’attuale struttura. 
 
Aurelio Succetti: all’interno dei gruppi di lavoro si era discusso nel dettaglio l’utilizzo 
del terreno dell’ex stazione Ferrovia Retica e per tutti la destinazione era molto 
chiara. Si era anche discussa la possibilità di creare un centro amministrativo presso 
la stazione, anche perché il servizio tecnico comprende anche il magazzino 
comunale e tutto quello che ne consegue. Il terreno era stato comperato con l’idea di 
destinarlo a questo uso. 
 
Franco Pacciarelli: all’interno dei gruppi di lavoro non si era discusso il futuro dello 
stabile dell’ex stazione ma ricorda che era stata proposta la possibilità di creare il 
centro amministrativo comunale presso l’attuale edificio scolastico. 
 
Nicola Zappa: non ha potuto partecipare alla giornata di lavoro perché impegnato 
privatamente. Una cosa che lo lascia alquanto perplesso e sentire dire “abbiamo 
deciso di fare gli uffici del comune presso l’attuale edificio scolastico”. Ricorda inoltre 
che questa sera è stato approvato il credito per lo studio di fattibilità per la 
costruzione del nuovo edificio scolastico, ma l’Assemblea dovrà ancora pronunciarsi 
sul credito per la realizzazione dell’edificio. Propone di fermarsi con tutto e fare un 
punto della situazione sulle necessità effettive per il Comune di San Vittore. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: ha già detto molto chiaramente prima che la casa 
comunale verrà adibita quale amministrazione, solamente se l’Assemblea avrà dato il 
suo benestare. Naturalmente il Municipio ha facoltà di proporre e non tutto deve 
passare al vaglio dell’Assemblea comunale. Ma chiunque abbia conoscenze di civica 
sa benissimo che il Municipio non può prendere lui stesso decisioni di questo tipo 
poiché le stesse spettano all’Assemblea comunale. 
 
Marco Succetti: ricorda che Marco Marcacci aveva proposto di procedere con la 
ristrutturazione e di decidere in seguito cosa fare. 
 
Rita Raveglia vorrebbe sapere se il progetto presentato questa sera è differente da 
quello presentato in occasione dell’Assemblea del mese di giugno e se il credito di 
CHF 790'000.-- serve unicamente per riportare la stazione allo stato antecedente. 
 
La municipale Aixa Andreetta: il progetto presentato questa sera non è uguale a 
quello presentato nel mese di giugno e l’idea è quella di renderlo fruibile a tutti la 
popolazione. Se necessario si impegna a organizzare una serata informativa, ma 
ritiene comunque importante fare partire i lavori di risanamento dello stabile ex 
stazione. Quello presentato questa sera è il massimo che possiamo ottenere benché 
ci siano ancora dei margini di manovra. 
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Anni Fabbri Faré chiede se saranno sistemati anche i parcheggi sul lato est dello 
stabile ex stazione. 
 
La municipale Aixa Andreetta: oltre alla sistemazione della piattaforma esterna è 
prevista anche la sistemazione a parcheggi nella parte ovest dell’edificio. I piani 
possono ancora esser rivisti e non c’è nulla di definitivo, a partire l’interno che è 
vincolato. 
 
Sven Fehler: l’edificio è molto piccolo ed è impensabile inserire un centro 
amministrativo senza aggiungere un nuovo stabile all’esistente. Dobbiamo 
comunque tenere conto che la legge sugli invalidi prevede degli interventi che non 
sono compatibili con quanto stabilito dall’Ufficio dei monumenti. Personalmente è 
favorevole al progetto presentato. 
 
Non ci sono altri interventi. 
 
 

È posta in votazione la richiesta di un credito di CHF 790’000.-- per la 
ristrutturazione dello stabile ex stazione Ferrovia Retica, come da messaggio 
municipale no. 02/2019, 
 

Favorevoli 49 
Contrari 30 
Astenuti 11 
 
 

La municipale Aixa Andreetta comunica che darà informazioni circa 
l’organizzazione di una serata informativa sul progetto nel corso prossimo mese di 
maggio. 

 
 
Trattanda n° 6  - Automezzo comunale, acquisto 
  Richiesta di un credito di CHF 40'000.-- per la formazione di 

un parcheggio in zona Favera 

 
La municipale Aixa Andreetta dà lettura del messaggio municipale no. 04/2019. 
L’automezzo è predisposto per tutti i lavori che vengono eseguiti a livello comunale 
ed è adatto anche per la manutenzione invernale delle strade. Viene data una 
garanzia di dieci anni. Apre la discussione. 
 
Demetrio Boldini ritiene che l’automezzo proposto sia un’esagerazione. Dobbiamo 
ricordarci che abbiamo già comperato un trattore per l’esecuzione dei lavori di 
manutenzione. Propone l’acquisto di un veicolo che serva unicamente per il trasporto 
di persone e materiale. 
 
La municipale Aixa Andreetta: si tratta di un investimento per i prossimi dieci anni. 
Altri comuni hanno comunque già acquistato questo tipo di veicolo. 
 
Ursula Tini vorrebbe sapere se l’automezzo è tipo quello utilizzato per la pulizia 
delle strade attualmente in uso nel Comune di Roveredo. 
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La municipale Aixa Andreetta: questo automezzo non esegue la pulizia delle 
strade e si tratta comunque di un’altra tipologia di veicolo rispetto a quello a cui si fa 
riferimento. Il Comune di Lumino dispone di un mezzo simile a quello proposto 
questa sera. Il nuovo veicolo permetterebbe un utilizzo inferiore del trattore per cui si 
prolungherebbe la durata d’utilizzo dello stesso. Il trattore verrebbe comunque 
utilizzato come finora per i lavori di manutenzione esterna. 
 
Remo Storni chiede se si prevede l’acquisto di altri accessori e di quanto è stato 
scontato il prezzo di catalogo dell’automezzo proposto. 
 
La municipale Aixa Andreetta: l’offerta richiesta comprende anche lo spandisale e 
la lama della neve. Il costo totale supererebbe i CHF 200'000.-- e la ditta fornitrice ha 
concesso uno sconto di CHF 28'063.--, vale a dire oltre il 10 % di sconto. L’offerta è 
stata richiesta alla ditta Mauri + Grossi. 
 
Sandro Bianchi chiede a quanto ammonta la durata prevista. 
 
La municipale Aixa Andreetta: ca. 10/11 anni. 
 
Sandro Bianchi: stimando una durata di 10 anni dobbiamo calcolare un 
deprezzamento di CHF 20'000.-- all’anno. 
 
La municipale Aixa Andreetta: sono stati calcolati all’incirca CHF 1'000.-- al mese. 
 
Sandro Bianchi: per precisione abbiamo ca. CHF 1'500.-- al mese di 
deprezzamento. 
 
Piero Storni chiede se dobbiamo continuare a chiamare la scopatrice di Roveredo 
per pulire le strade. 
 
La municipale Aixa Andreetta: conferma. Il costo per pulire le strade ammonta a 
CHF 3'000.-- all’anno. 
 
Anni Fabbri Faré vorrebbe sapere se sono state chieste più offerte. 
 
La municipale Aixa Andreetta conferma che sono state richieste più offerte. 
 
Thomas Käthner: ricorda che il trattore è stato acquistato circa 10 anni orsono. 
L’automezzo che viene proposto questa sera non sostituisce l’attuale pick-up perché 
ha delle funzioni completamente differenti. Ritiene più opportuno l’acquisto di un 
automezzo con più posti a disposizione, siccome le persone che devono spostarsi 
solitamente sono più di due. 
 
La municipale Aixa Andreetta: ribadisce che la volontà è quella di prolungare la 
vita del trattore e non quella di sostituirlo. Inoltre, come finora, gli operai comunali 
continueranno a utilizzare le autovetture private per gli spostamenti. 
Marco Succetti: il Comune di Grono ha acquistato un camioncino con ponte 
ribaltabile. Concorda con quanto detto da Thomas Käthner, soprattutto sul fatto che 
sarebbe necessario acquistare un veicolo che permetta lo spostamento di più di due 
persone alla volta. Propone di acquistare un mezzo che sia più funzionale per le 
nostre esigenze. 
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La municipale Paqualina Cavadini: l’ex municipale Manrico Duzzi aveva fatto una 
valutazione generale al momento dell’acquisto del trattore. Uno dei problemi 
dell’attuale camioncino è quello di avere il ponte in acciaio e non in alluminio, ciò che 
ha creato grossi problemi di ruggine. 
 
Manrico Duzzi: conferma quanto detto dalla municipale Pasqualina Cavadini. Al 
momento dell’acquisto dell’automezzo Mazda sono state fatte delle speculazioni 
soprattutto per quanto riguarda gli accessori e il ponte in ferro. L’attuale veicolo deve 
essere sostituito perché non supererebbe il collaudo. Qualora dovesse fermarsi il 
trattore si dovrebbe fare capo ad aiuti esterni per poter proseguire i lavori ordinari di 
manutenzione. Un nuovo pick-up costerebbe all’incirca CHF 70'000.-- senza 
accessori. Personalmente è favorevole all’acquisto del nuovo automezzo proposto. 
 
Simone Ferrari chiede se sono stati interpellati gli uscieri comunali prima 
dell’acquisto. 
 
La municipale Aixa Andreetta conferma. 
 
Simone Ferrari ritiene che il calcolo effettuato da Sandro Bianchi sia corretta, 
dobbiamo però considerare che il veicolo avrà comunque un valore residuo. 
 
Ennio Tamò propone l’acquisto di un veicolo con doppia cabina e ponte in alluminio. 
Personalmente investirebbe in un nuovo pick-up e accantonerebbe dei soldi per 
l’acquisto del nuovo trattore. 
 
 
La sindaca Nicoletta Noi: abbiamo sentito dei pareri molto competenti. Il parere 
dell’ex municipale Duzzi ritiene sia molto competente e tranquillizzante. Osserva 
inoltre che con il nuovo automezzo si raggiungerebbero tutti i punti del paese che ora 
non sono serviti dal servizio dello sgombero della neve, ciò che attualmente non è 
possibile in cima alla Via Mulinata. Le è stato confermato che il nuovo automezzo 
raggiungerebbe tutti i punti del paese. 
 
Aurelio Succetti vorrebbe sapere se, quando il pick-up sarà messo fuori uso, il 
Municipio chiederà un nuovo credito per l’acquisto di un nuovo automezzo. 
 
La municipale Aixa Andreetta: il nuovo veicolo è pensato per la circolazione in 
paese. È escluso che verrà richiesta la sostituzione del pick-up in caso di rottura o 
quando sarà messo fuori uso. 
 
Non ci sono altri interventi. 

È posta in votazione la richiesta di un credito di CHF 192’000.-- per l’acquisto di 
un nuovo automezzo per la manutenzione esterna, come da messaggio 
municipale no. 03/2019, 
 

Favorevoli 53 
Contrari 17 
Astenuti 15 
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Trattanda n° 7 -  Posteggio Favera, formazione 
 Richiesta di un credito di CHF 40’000.-- per la formazione di 

un parcheggio in zona Favera 

 
Il municipale Pasqualina Cavadini dà lettura del messaggio municipale no. 
04/2019 e apre la discussione. 
 
Nicola Zappa osserva che metà della particella no. 249, dove è ubicato il posteggio, 
si trova in zona di pericolo 1 e l’altra metà in zona di pericolo 2. Vorrebbe sapere 
quali accorgimenti saranno attuati per mettere in sicurezza la zona. 
 
La municipale Pasqualina Cavadini: in questo momento non può rispondere in 
modo più chiaro, in quanto tutta questa zona di pericolo deve ancora essere 
presentata all’Assemblea perché fa parte delle opere di prevenzione che dovranno 
essere approvate. È ancora allo studio di come intervenire sulla base di quanto 
comunicherà il Cantone. 
 
Nicola Zappa propone di rivedere la trattanda no. 7 e una volta che si avranno tutti i 
dettagli di ripresentare la richiesta di credito così da non avere inconvenienti in fase 
esecutiva. 
 
La sindaca Nicoletta Noi ritiene l’osservazione di Nicola Zappa molto pertinente. La 
zona dove si trova il tavolo con le panchine viene già utilizzata come parcheggio. 
Non sappiamo ancora se la zona di pericolo sia stata definita in quanto il tutto è 
ancora in fase di definizione. 
 
Nicola Zappa ritiene che il Municipio debba esaminare attentamente la situazione e 
invita a voler approfondire la tematica. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: il tavolo non è stato messo a dimora dall’attuale 
Municipio, ma chi lo ha fatto avrà sicuramente ricevuto il permesso dal Comune. La 
tematica sarà sicuramente approfondita tramite l’ufficio tecnico comunale. 
 
La municipale Pasqualina Cavadini: segnala che il Municipio ha ricevuto 
un’autorizzazione per eseguire il parcheggio in questa zona. 
 
Maria Togni: segnala che in zona cimitero ci sono sempre molti parcheggi liberi. 
Ricorda inoltre che al Municipio è stata inoltrata una petizione per la moderazione del 
traffico sulla Via Mulinata. Si chiede se a questo punto la sistemazione del 
parcheggio serva per la moderazione del traffico. 
 
La municipale Pasqualina Cavadini: i parcheggi sono pubblici ma probabilmente 
saranno utilizzati maggiormente da persone che andranno a visitare gli abitanti di 
questa zona. È vero che in zona cimitero ci sono diversi parcheggi pubblici e però 
anche vero che questi non sono funzionali per persone con problemi fisici nel caso 
dovessero recarsi in cima alla Via Mulinata. Sono in analisi degli studi per quanto 
riguarda la moderazione della velocità così come prima cosa al momento della 
ricezione della petizione è stato scritto a tutti le persone che abitano in zona, e a 
quanto pare la cosa ha avuto effetto. Dobbiamo inoltre considerare che la Via 
Mulinata non può essere  percorsa ad alta velocità. Quale altra opera di prevenzione 
è al vaglio del Municipio l’eventuale acquisto di un radar “amico”. 
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Pierluigi Meneghetti chiede informazioni sul tipo di pavimentazione che si intende 
eseguire. 
 
La municipale Pasqualina Cavadini: si prevede di procedere alla posa di grigliati 
per una questione estetica. 
 
Renato Togni: è necessario definire la destinazione d’uso del parcheggio. Sarebbe 
un errore creare una zona blu in quanto il tempo di permanenza è limitato. Ritiene 
che la creazione di una zona blu presso il cimitero sia stato un errore. Dobbiamo 
inoltre fare rispettare eventuali disposizioni che vengono messe in vigore, ciò che 
attualmente non viene fatto. 
 
La municipale Pasqualina Cavadini: comunica che il Municipio ha chiesto la 
possibilità di trasformare i parcheggi presso il cimitero da zona blu a zona bianca. Gli 
uscieri eseguono dei controlli sui parcheggi quando possono e il Municipio ha chiesto 
di intensificare i controlli di polizia. 
 
Anni Fabbri Faré: propone di trasformare il parcheggio in Cadrobi in zona blu. 
Osserva inoltre che nei parcheggi presso la fermata degli autopostali in centro paese 
ci sono delle autovetture che vengono parcheggiate per tutto il giorno. 
 
La municipale Paqualina Cavadini ritiene che, qualora si dovesse trasformare il 
parcheggio in Cadrobi in zona blu si creerebbe un problema concreto ai residenti in 
zona che non dispongono di un parcheggio privato. 
 
Anni Fabbri Faré: osserva che la zona blu può essere utilizzata in diverse fasce 
orarie. 
 
Nicola Zappa: considerato che il limite della zona di pericolo non è chiaro, propone 
di rimandare la trattanda no. 7 fintanto che la questione sia stata chiarita. 
 
Il municipale Paolo Annoni: la zona in questione non rientra nelle zone di pericolo. 
È prevista la creazione di una rete della lunghezza di ca. 50 metri a protezione della 
strada comunale e delle particelle sottostanti. Lungo il riale Favera c’è una zona di 
pericolo che corre lungo l’argine sino alla Moesa. 
 
Nicola Zappa constata che c’è della confusione e poca preparazione nel presentare 
le tematiche all’Assemblea. Chiede nuovamente di valutare attentamente. 
 
Simone Ferrari: nel 2017 ha edificato in una particella vicino alla zona in questione 
ed è stato informato che la zona di pericolo è stata ampliata e comprende quindi 
anche la particella dove si prevede di realizzare il parcheggio pubblico. 
 
La municipale Pasqualina Cavadini: l’ufficio tecnico comunale non ha riferito il fatto 
che la zona dei parcheggi si trova in zona di pericolo. Il tutto verrà comunque 
esaminato e aggiornato. 
 
La sindaca Nicoletta Noi ritiene che si possa accettare la proposta di approfondire 
e valutare la tematica. Ritiene prioritaria la sicurezza delle persone. Il Municipio 
accetta la proposta di rimandare la trattanda. 
 
Non ci sono altri interventi. 
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È posta in votazione la proposta di rimandare il progetto per una valutazione più 
approfondita, come proposto da Nicola Zappa, 
 

Favorevoli 78 
Contrari 0 
Astenuti 2 

 
 
Trattanda n° 8 -  Associazione stand di tiro Concordia 
 a) Ratifica nuovo statuto dell’Associazione stand di tiro 

 Concordia 
 b) Richiesta di un credito di CHF 17'000.-- per rimborso 

 quota parte prestito Banca Raiffeisen 
 c) Richiesta di un credito di CHF 3'000.-- quale quota parte 

 dei costi per la sistemazione dei cassoni per il recupero 
 del piombo 

 
Il municipale Paolo Annoni dà lettura del messaggio municipale no. 05/2019 e apre 

la discussione. 

 

Remo Storni ritiene che altri Comuni possono partecipare alle spese. 

 

Il municipale Paolo Annoni: l’attuale società è composta dalle società di tiro Arvigo, 

Mesocco, San Vittore e Lumino. Dal 1995, in base all’ordinanza federale sui tiri fuori 

servizio, le spese di manutenzione è assunta completamente dai Comuni. Le società 

di tiro Arvigo e Mesocco hanno portato le loro infrastrutture di tiro presso lo stand di 

San Vittore per un valore totale di ca. CHF 100'000.-- e questo senza alcuna pretesa. 

Il rimborso della fideiussione alla banca è necessario perché l’istituto non lascia più 

operare. 

 

Non ci sono altri interventi. 

 

Sono poste in votazione 
a) La ratifica del nuovo statuto dell’Associazione stand di tiro Concordia 
b) La richiesta di credito di CHF 17'000.-- per il rimborso della quota parte del 

prestito alla Banca Raiffeisen 
c) La richiesta di credito di CHF 3'000.-- quale quota parte dei costi per la 

sistemazione dei cassoni per il recupero del piombo, 
come da messaggio municipale no. 05/2019, 
 
 

Favorevoli 67 
Contrari 2 
Astenuti 5 
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Trattanda n° 9 -  Comunicazioni 

 
Concetto sviluppo urbanistico / Pianificazione, linee guida territoriali 
 

La municipale Pasqualina Cavadini informa che il lavoro era stata iniziato dallo 
studio STW ed è ora seguito dallo Studio Habitat.ch. Per intanto vale ancora quanto 
presentato nella serata pubblica del 10 novembre 2018. Siccome si tratta di 
documenti abbastanza consistenti e varrebbe la pena che la popolazione possa 
esaminarli, e che dal Cantone è chiesta una nuova pianificazione al piano direttore 
cantonale, che deve essere comunque fatta indipendentemente dal concetto urbani 
sito, in accordo con i pianificatore si è pensato di unire queste due esigenze facendo 
degli incontri con la popolazione in base a delle questione che sono ancora in 
divenire. Alcuni aspetti erano già sorti all’interno dei gruppi di lavoro e quindi di 
permettere che le indicazioni che devono essere precisate in questo concetto 
potessero essere costruite consultando la popolazione. Poco tempo fa è stato detto 
che si pensava di sottoporre in esame il concetto urbanistico al Cantone, che però ha 
detto che non sarebbe entrato in materia prima che il Municipio alleghi le nuove linee 
guida territoriali, che derivano dalla nuova legislazione federale e dal piano direttore 
cantonale. I comuni vengono classificati secondo la loro disponibilità di terreno 
edificabile e questa situazione deve essere completamente rivista per San Vittore, in 
quanto in una prima fase era stato inserito una situazione non difficile, dalla quale 
risultava che la zona edificabile mista fosse sufficiente per i fabbisogni del comune. 
Da una terza analisi del Cantone il Comune di San Vittore avrebbe un eccesso di 
zona edificabile, ciò che comporta l’emanazione di un decreto di una zona di 
pianificazione. Siccome ci si trova in una situazione poco chiara, il Municipio ha 
chiesto di rivalutare la situazione in base a una serie di numeri che sono stati forniti 
al Cantone, ma la risposta è stata quella della non entrata in materia della richiesta 
prima dell’emanazione della zona di pianificazione e revisione delle direttive della 
pianificazione locale. Una revisione intermedia è stata pertanto respinta. A partire dal 
3 aprile 2019 il Municipio dovrà emanare una zona di pianificazione, vale a dire che 
tutte le domande di costruzione saranno analizzate in conformità alle norme di 
pianificazione future. In collaborazione con il pianificatore è stato sostenuto che con 
una crescita del Comune si presenterà una difficoltà di reperibilità di terreno 
edificabile. Nell’Assemblea del mese di giugno 2019 si dovrà chiedere un credito per 
l’elaborazione delle linee guida territoriali con una spesa di ca. CHF 36'000.-- e un 
sussidio cantonale di ca. CHF 14'000.--. 
 
La sindaca Nicoletta Noi comunica che altri Comuni del Moesano hanno già 
emanato il decreto per una zona di pianificazione. Questa problematica tocca 67 
comuni nel Cantone dei Grigioni. Il Cantone ha detto che discuterà la tematica con il 
Comune non appena saranno elaborate le linee guida e il compendio SUD. Tutti i 
comuni del Moesano sono toccati da questa problematica. 
 
La municipale Paqualina Cavadini: si vuole approfittare di questo tempo per 
permettere alla popolazione di prendere visione di questa documentazione. 
 
 
Spogliatoio pista pattinaggio / Utilizzo estivo 
 

La sindaca Nicoletta Noi informa che la pista di pattinaggio ha funzionato molto 
bene durante la stagione invernale 2018/2019. Dobbiamo purtroppo constatare che 
l’istallazione si trova a ridosso del centro di controllo dei veicoli pesanti e per questo 
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si prevede la realizzazione di una collina antirumore per preservare la zona. La 
questione dello spogliatoio sarà esposta in modo dettaglio nell’ambito della 
presentazione del consuntivo nel mese di giugno. Da diverso tempo la discussione è 
quella di farsi rimborsare i danni da USTRA e dalle persone che hanno operato 
nell’ambito del progetto. Ieri è stata fatta una riunione con tutte le parti interessate 
per chiarire la situazione. Le cifre esatte possono essere fornite quando il Municipio 
conoscerà l’entità dei rimborsi che dovranno essere versati. Si pensa di essere sulla 
buona strada per poter risolvere la problematica. 
Per l’utilizzo estivo ci si rifarà a quanto elaborato dai gruppi di lavori nella giornata del 
2018. 
 
Demetrio Boldini: osserva che le transenne della pista di pattinaggio sono un 
problema in quanto diverse sono rotte. 
 
La sindaca Nicoletta Noi comunica di avere parlato con il responsabile cha ha 
ordinato le balaustre e ci si è meravigliati del fatto che siano state acquistate 
all’estero. Il danno subito deve essere completamente risarcito. 
 
La municipale Pasqualina Cavadini precisa che le balaustre sono state acquistate 
da USTRA e che il Municipio non c’entra. 
 
Demetrio Boldini chiede se il collaudo è stato fatto. 
 
La municipale Pasqualina Cavadini: il collaudo è stato regolarmente eseguito e il 
problema è sorto dopo. Ribadisce che il Municipio non c’entra. 
 
Nicola Zappa: nell’Assemblea del mese di ottobre era stato richiesto il credito per la 
posa di spogliatoio provvisorio e nel messaggio era indicato un periodo fino a 
febbraio 2019. Chiede se ci saranno dei costi supplementari siccome siamo nel 
mese di aprile 2019 e i contenitori si trovano ancora sul posto. 
  
La municipale Pasqualina Cavadini: la questione è stata discussa con il fornitore e 
da quello che è stato comunicato il mese di marzo 2019 non viene fatturato e il 
Municipio non pagherà alcuna fattura. Si tratta unicamente di un problema di 
spostamento delle infrastrutture da parte della ditta. 
 
Aurelio Succetti: prima di passare agli eventuali preannuncia che farà ricorso contro 
la trattanda no. 5 “Stabile ex Ferrovia Retica, ristrutturazione”. 
 
 
Zona industriale 
 

La municipale Aixa Andreetta comunica che grazie a Carla Pedrotti è possibile 
presentare i dati questa sera. Il Municipio ha elaborato un questionario che è stato 
distribuito a tutte le ditte della zona industriale senza obbligo di allestirlo. Non tutti i 
moduli sono rientrati. La situazione presenta un totale di 231 dipendenti, di cui ca. 
1/3 residente nel Moesano, 1/3 fuori dal Moesano e 1/3 all’estero. Gli introiti delle 
persone giuridiche, dell’imposta fondiaria e dell’imposta alla fonte ammontano: nel 
2013 a CHF 498'000.--, nel 2014 a CHF 625'000.--, nel 2015 a CHF 712'000.--, nel 
2016 a CHF 870'000.-- e nel 2017 a CHF 865'000.--. 
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La municipale Aixa Andreetta vuole chiedere il motivo per cui Aurelio Succetti 
vuole fare ricorso contro la trattanda no. 5. 
 
Aurelio Succetti: non sono tenuto a dirlo. Per un vizio di forma. 
 
 
Zona industriale, procedure di ripristino 
 

La municipale Aixa Andreetta comunica le procedure di ripristino sono in corso, 
tenendo anche conto di alcune sentenze del Tribunale federale e amministrativo. 

 
 
Trattanda n° 10 -  Eventuali 

 
Marco Succetti: il Comune di Lodrino sta trattando con armasuisse l’acquisto 
dell’aerodromo con diritto di superficie. Ritiene che i 35 ettari del terreno di 
armasuisse sul territorio di San Vittore, che erano stati tolti alcuni anni orsono, 
devono tornare ai cittadini. L’attuale Hangar deve essere ristrutturato e al suo interno 
inserito il magazzino comunale. Il Comune deve inoltre gestire tutti i terreni agricoli 
che vengono affittati ai contadini. 
 
Carolina Fuchs vorrebbe conoscere il futuro del campo di aviazione, siccome gli 
alianti non potranno più volare a San Vittore dal prossimo anno. Chiede l’intervento 
della Regione perché questa attività porta tantissimo alla valle. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: il Municipio è già intervenuto due volte con Berna così da 
poter permettere lo svolgimento del volo a vela. La Confederazione non vuole più 
avere questo tipo di attività sugli ex aerodromo militari. È giusto quanto detto da 
Marco Succetti, però dobbiamo considerare che armasuisse vende solamente 
quando conosce la destinazione finale dei terreni. Ritiene comunque che per l’attività 
degli alianti sia molto difficile ottenere un nuovo permesso, ma comunque si farà il 
possibile. Ripresenterà la tematica anche a livello di comitato della Regione Moesa. 
 
Sven Feheler: conferma che gli alianti portano un grande introito per la valle per 
almeno ca. CHF 135'000.--. 
 
Nicolao Fuchs: personalmente ha constatato un aumento del traffico che transita 
attraverso il paese con l’entrata in funzione della bretella di collegamento. 
 
La municipale Pasqualina Cavadini: in base ai dati del monitoraggio, eseguito 
sull’arco di 7 giorni, il numero dei passaggi di mezzi pesanti attraverso il paese non 
giustificato una modifica di tracciato. In base ai dati la maggioranza del traffico arriva 
da Lumino in quanto ci sono difficoltà di transito in zona rotonda Sassello. 
 
Nicola Fuchs: chiede da chi è stato allestito il monitoraggio. 
 
La municipale Pasqualina Cavadini: lo studio è stato allestito dallo Studio 
Francesco Allievi, che è uno specialista nel campo. La documentazione può essere 
consultata in qualsiasi momento. 
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Aurelio Succetti osserva che i contenuti del rapporto allestito dalla Commissione ad 
hoc in occasione dell’Assemblea in cui si è votato per il polo di sviluppo erano 
corretti. Chiede se è possibile avere una copia della tabella dei dati proiettata questa 
sera durante l’Assemblea. Ringrazia inoltre Nicolao Fuchs per la domanda sul 
monitoraggio del traffico, in quanto è due anni che chiede questi dati e finora non 
sono mai stati forniti probabilmente perché i risultati non sono quelli diceva il 
Municipio. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: non accetta il fatto che venga detto che il Municipio abbia 
utilizzato questi dati contro il progetto del polo di sviluppo. Il Municipio non è contro le 
industrie ed è d’accordo che la zona industriale porta beneficio al Comune. La 
contrarietà è sull’ampliamento della zona industriale. 
 
Sven Fehler comunica che il Cantone provvederà alla posa di impianti per la 
protezione della selvaggina sulla strada cantonale nella tratta che inizia dalla Via 
Giumella fino al confine con il Cantone Ticino. Nei prossimi mesi saranno avviate le 
trattative con i proprietari interessati. 
 
Non ci sono altri interventi. 
 
La sindaca Noi Nicoletta ringrazia per la partecipazione, ricorda i festeggiamenti 
per l’800mo del Capitolo di San Vittore e dichiara chiusa l'Assemblea. Sono le ore 
23.36. 
 
 
 Il Segretario: 
 R. Frizzo 
 


