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VERBALE ASSEMBLEA COMUNALE ORDINARIA  
5 dicembre 2019 

 

 
L'Assemblea del Comune politico di San Vittore è convocata in via ordinaria questa 
sera, giovedì 5 dicembre 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. Regolamento comunale sul personale, modifica art. 11 
Decisione in merito 
(MM 16/2019)  
 

4. Regolamento comunale sulle tasse d’utilizzazione delle canalizzazioni 
Modifica punto 1 (tasse d’utilizzazione) 
(MM 172019) 
 

5. Regolamento comunale sui rifiuti 
Fissazione tassa base 2020 
(MM 18/2019) 
 

6. Presentazione e approvazione conto preventivo 2020 e fissazione del 
moltiplicatore d’imposta al 75 % 
 (MM 19/2019) 
 

7. Piano finanziario 2020-2023 
Presentazione 
 

8. Comunicazioni 
 

9. 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. 
Vuole innanzitutto congratularsi con il neo-municipale Paolo Paganetti che ha iniziato 
il suo mandato. Informa che l’assemblea ordinaria è stata convocata con qualche 
giorno di ritardo rispetto al termine fissato dallo Statuto organico comunale e per 
questo chiede comprensione. Comunica che la parte principale dell’assemblea 
consisterà nella presentazione e approvazione del conto preventivo 2020. Desidera 
ringraziare le persone e le società che hanno collaborato per la buona riuscita della 
Festa rurale del 12 ottobre 2019 e gli organizzatori del pranzo che viene offerto alle 
persone anziane. Ricorda inoltre il concerto della famiglia Sala tenutosi nella 
Collegiata di San Vittore. Si congratula con gli allievi, i docenti e con le persone che 
hanno collaborato nell’ambito del progetto nel bosco al quale ha partecipato la nostra 
scuola. Vuole inoltre porgere gli auguri alle famiglie dei neonati e ricordare con 
tristezza le persone che ci hanno lasciato, e per questo porge il più sentito cordoglio 
alle famiglie. 
Comunica che il verbale dell’assemblea comunale straordinaria del 7 ottobre 2019 
non figura all’ordine del giorno, in quanto il periodo di esposizione per l’inoltro di 
eventuali osservazioni non è ancora scaduto, pertanto lo stesso verrà trattato nella 
prossima assemblea comunale. 

 
 
Trattanda n° 2  -  Nomina di due scrutinatori 

 
La sindaca Nicoletta Noi propone Roberto Togni e Antonio Bai. 
 

Vengono nominati all’unanimità dei presenti Roberto Togni e Antonio Bai. 

 
 
Trattanda n° 3  -  Regolamento comunale sul personale, modifica art. 11 

 
La sindaca Nicoletta Noi dà lettura del messaggio municipale no. 16/2019 e apre la 
discussione. 
 
Non ci sono interventi. 
 
 

È posta in votazione la modifica dell’art. 11 del Regolamento comunale sul 
personale, come da messaggio municipale no. 16/2019, 
 

Favorevoli 35 
Contrari 0 
Astenuti 1 
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Trattanda n° 4  -  Regolamento comunale sulle tasse d’utilizzazione delle 
canalizzazioni 

  Modifica punto 1 (tasse d’utilizzazione) 

 
La municipale Carla Pedrotti dà lettura del messaggio municipale no. 17/2019 e 
apre la discussione. 
 
Non ci sono interventi. 
 
 

È posta in votazione la modifica del punto 1 (tasse d’utilizzazione) del 
Regolamento comunale sulle tasse d’utilizzazione delle canalizzazioni, come da 
messaggio municipale no. 17/2019, 
 

Favorevoli 36 
Contrari 0 
Astenuti 0 
 
 
 

Trattanda n° 5  - Regolamento comunale sui rifiuti 
  Fissazione tassa base 2020 

 
Il municipale Paolo Annoni dà lettura del messaggio municipale no. 18/2019 e apre 
la discussione. 
 
Non ci sono interventi. 
 
 

È posta in votazione la fissazione della tassa base 2020 sui rifiuti, come da 
messaggio municipale no. 18/2019, 
 

Favorevoli 36 
Contrari 0 
Astenuti 0 

 
 
Trattanda n° 6  - Presentazione e approvazione conto preventivo 2020 e 

fissazione del moltiplicatore d’imposta al 75 % 

 
La municipale Carla Pedrotti osserva che il preventivo 2020 chiude con una 
maggiore entrata di CHF 42'595.--. 
 
Si passa all’esame dei dicasteri del conto economico, mentre che il conto 
d’investimento non dovrà essere votata ma portato a conoscenza della popolazione. 
 

Conto economico 
Nessun intervento. 
 

Conto d’investimento 
Nessun intervento. 
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Tabella interessi calcolatori 
Tabella ammortamenti 
Nessun intervento. 
 
Maria Togni vuole intervenire sulla proposta formulata dal Municipio per la 
concessione alle famiglie di 10 rotoli di sacchi dei rifiuti da 35 litri per ogni bambino 
fino all’età di 3 anni. Osserva che la proposta stride con la tematica molto importante 
dell’ecologia, in quanto si incentiverebbe la produzione di rifiuti. 
 
La municipale Carla Pedrotti osserva che con questa proposta non si vuole 
assolutamente incentivare la produzione di rifiuti. La questione è stata dibattuta in 
seno al Municipio ed è scaturita nella proposta presentata questa sera. 
 
Simona Santi Cereghetti è concorde con l’intervento di Maria Togni e rileva che la 
proposta del Municipio è contraria al principio per una riduzione della produzione di 
rifiuti nel rispetto dell’ambiente. Altro aspetto molto importante da osservare è l’equità 
di trattamento nei confronti degli anziani, che potrebbe anche loro avere necessità di 
poter usufruire gratuitamente dei sacchi per lo smaltimento dei rifiuti. 
 
La municipale Carla Pedrotti ritiene che la questione degli anziani sia un discorso 
molto delicato e difficile da affrontare. Condivide il discorso sullo spreco dei sacchi e 
sulla possibile produzione eccessiva di rifiuti. 
 
La sindaca Nicoletta Noi ricorda che il Cantone Ticino ha già introdotto parecchie 
misure in favore delle giovani famiglie. Sembrava giusto dare un segnale forse anche 
simbolico verso le giovani famiglie. 
 
La municipale Carla Pedrotti osserva che si potrebbe eventualmente optare per il 
versamento di un contributo di CHF 150.-- all’anno per i figli fino a 3 anni in 
sostituzione della consegna dei sacchi per i rifiuti. 
 
Simona Santi Cereghetti propone lo stralcio della proposta del Municipio e quindi di 
non consegnare alle famiglie 10 rotoli di sacchi dei rifiuti da 35 litri in un anno civile 
per ogni bambino fino a 3 anni d’età. 
 
Alessandro Tini propone di versare alle famiglie un contributo annuo di CHF 150.--
per ogni bambino fino a 3 anni d’età. 
 
 

È posta in votazione la proposta di non consegnare alle famiglie 10 rotoli di 
sacchi dei rifiuti da 35 litri in un anno civile per ogni bambino fino a 3 anni d’età, 
 

Favorevoli 10 
 

È posta in votazione la proposta di versare alle famiglie un contributo annuo di 
CHF 150.-- per ogni bambino fino a 3 anni d’età, 
 

Favorevoli 12 
 

È posta in votazione la proposta di consegnare alle famiglie 10 rotoli di sacchi dei 
rifiuti da 35 litri in un anno civile per ogni bambino fino a 3 anni d’età, 
 

Favorevoli 5 
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È posta in votazione la proposta di versare alle famiglie un contributo annuo di 
CHF 150.--per ogni bambino fino a 3 anni d’età, 
 

Favorevoli 14 
Contrari 10 
Astenuti 12 
 
 

Silvia Condrau Annoni: il costo delle carte giornaliere per i trasporti pubblici è 
uguale sia per le persone domiciliate che per quelle non domiciliate a San Vittore. 
Propone di valutare un aumento del prezzo di vendita per le persone non domiciliate 
a San Vittore. 
 
La municipale Carla Pedrotti: si prende atto della proposta e il Municipio valuterà. 
 
Franco Pacciarelli propone l’acquisto di due abbonamenti. 
 
La municipale Carla Pedrotti rileva che questo non è attuabile, in quanto non si 
riuscirebbero a vendere tutte le carte giornaliere e pertanto il costo a carico del 
comune sarebbe eccessivo. 
 
Aurelio Succetti vorrebbe sapere per quale motivo è stato ridotto il contenuto e le 
informazioni che venivano solitamente inserite nel messaggio municipale allegato al 
preventivo. 
 
La municipale Carla Pedrotti: in generale si tratta unicamente di dettagli e 
comunque durante l’assemblea i cittadini hanno la possibilità di chiedere informazioni 
sul contenuto del preventivo. Questa sera non ci sono stati interventi e pertanto 
crede che il messaggio elaborato sia esaustivo. 
 
Aurelio Succetti vorrebbe sapere come vengono ripartiti i costi e i ricavi dell’agenzia 
postale. 
 
Roberto Frizzo spiega che i costi vengono ripartiti sulla base delle ore notificate dal 
personale comunale che si occupa della gestione dell’agenzia postale. Per quanto 
riguarda l’affitto dobbiamo considerare che dal 2018 gli spazi sono occupati anche 
dall’ufficio tecnico. L’indennizzo versato da La Posta a favore dell’agenzia postale è 
composto da una quota fissa e da una parte variabile che dipende dai movimenti 
presso lo sportello dell’agenzia postale. 
 
Aurelio Succetti chiede se l’importo di CHF 63'000.-- per la manutenzione delle 
strade comunali è in funzione dello studio sullo stato delle strade (PMS) 
commissionato dal Municipio. 
 
La municipale Carla Pedrotti spiega che si tratta unicamente della manutenzione 
ordinaria e il Municipio ha deciso di chiedere un importo più elevato per non dover 
continuare a chiedere crediti all’Assemblea comunale, considerato che il limite di 
spesa da considerare quale investimento ammonta a CHF 25'000.--. Questi interventi 
non concernono il PMS. 
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La municipale Pasqualina Cavadini: il rifacimento delle strade di campagna, da 
eseguire secondo il PMS, non è prioritario rispetto ad altri investimenti e come 
indicato nel piano finanziario presentato questa sera. L’intervento secondo il PMS 
dovrà essere realizzato su più anni e il relativo credito richiesto all’Assemblea 
comunale. 
 
Aurelio Succetti chiede il motivo dell’aumento della cifra esposta nel preventivo 
2020 per quanto riguarda le spese legali. 
 
La municipale Carla Pedrotti: si è inserito un importo elevato perché l’esigenza di 
un parere legale è aumentata. Questo non vuole dire che l’importo indicato nel 
preventivo debba essere speso. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: non è il Municipio che fa i ricorsi. 
 
Aurelio Succetti: se viene fatto riferimento su quanto discusso durante l’ultima 
Assemblea, lui non avrebbe inoltrato ricorso se il Municipio non sbagliava. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: non faceva riferimento a questo fatto. 
 
Non ci sono altri interventi. 
 
 

È posta in votazione l’approvazione del conto preventivo 2020 e la fissazione del 
moltiplicatore d’imposta al 75 % dell’imposta cantonale semplice (100 %), 
 

Favorevoli 34 
Contrari 0 
Astenuti 4 

 
 
Trattanda n° 7 -  Piano finanziario 2020-2023 
 Presentazione 

 
La municipale Carla Pedrotti presenta e spiega il piano finanziario 2020-2023 
tramite la proiezione di alcune slides. Comunica che la Commissione di gestione e di 
revisione ha visionato e discusso in modo dettagliato il piano finanziario in una 
riunione tenutasi con il Municipio. Si deve inoltre considerare che gli investimenti 
futuri sono possibili grazie alle maggiori entrate degli esercizi passati e all’operato dei 
precedenti esecutivi. Ricorda che non tutto si potrà realizzare contemporaneamente 
e per questo gli investimenti sono stati pianificati su più anni. Il piano finanziario sarà 
aggiornato sulla base dei consuntivi, dei preventivi e dei crediti stanziati 
dall’Assemblea comunale per ogni singolo investimento. Considerato il grande onere 
d’investimenti che si affronterà nei prossimi anni, la gestione finanziaria ordinaria 
dovrà essere molto oculata. 
 
La sindaca Nicoletta Noi informa che il piano finanziario è stato allestito sotto la 
super visione dell’Ufficio per i comuni. 
 
Aurelio Succetti si complimenta con le persone che hanno elaborato il piano 
finanziario presentato questa sera. Chiede se è possibile ricevere una copia del 
documento. 
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La municipale Carla Pedrotti: le direttive emanate dal Cantone non prevedono la 
distribuzione del piano finanziario ai cittadini. Si può comunque valutare se è 
possibile inviare alcuni dati del piano finanziario per le persone che ne faranno 
richiesta, ma comunque è escluso l’invio completo del documento. 

 
 
Trattanda n° 8  -  Comunicazioni 

 
Statuto organico e Regolamento di gestione, revisione totale 
Carolina Togni, membro della Commissione ad hoc, informa i presenti sullo stato 
dei lavori e sul modo di procedere per l’approvazione dei nuovi regolamenti da parte 
dell’Assemblea comunale. 
 
La sindaca Nicoletta Noi ricorda che verrà indetta un’Assemblea straordinaria 
probabilmente nel mese di febbraio 2020. 
 
Ristrutturazione ex stazione Ferrovia Retica 
La sindaca Nicoletta Noi informa che il Governo dei Grigioni ha decretato un 
sussidio cantonale di CHF 78'000.--. 
 
Golena Pascol Grand 
La sindaca Nicoletta Noi comunica che il Municipio ha avuto un incontro con i 
rappresentanti dell’Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni, promovimento della 
salute, per l’utilizzo estivo della zona golenale Pascol Grand e di quella adiacente la 
pista di pattinaggio. Ci sarebbero dei sussidi cantonali ragguardevoli nel caso si 
voglia incentivare le attività sportive e legate alla salute della popolazione. 
 
Pista ciclabile, progetto 
La sindaca Nicoletta Noi informa sul proseguimento dei lavori per l’allestimento del 
progetto della pista ciclabile intercomunale San Vittore-Roveredo-Grono e che lo 
stesso è stato coordinato con il Cantone Ticino e il Comune di Roveredo. 
 
Linee guida territoriali comunali 
La municipale Pasqualina Cavadini comunica che la bozza delle linee guida 
territoriali comunali sarà pronta per il mese di febbraio 2020 e potrà essere 
presentata già nel mese di febbraio o marzo 2020 alla popolazione sotto forma di 
bozza. Sulla base di queste indicazioni si potrà valutare come procedere nell’ambito 
della pianificazione, in particolare per quanto concerne il blocco delle costruzioni che 
è stato introdotto. 
 
Infrastrutture scolastiche, concorso progetto 
La municipale Pasqualina Cavadini informa che vi sono stati dei ritardi rispetto allo 
scadenziario che era stato fissato perché si sono rese necessarie della analisi 
supplementari, che non erano prevedibili prima, in particolare per quanto riguarda il 
programma degli spazi nell’edilizia scolastica e la destinazione dell’area di concorso. 
Nell’ambito degli spazi nell’edilizia scolastica negli ultimi tempi ci sono stati dei 
cambiamenti nel concetto pedagogico perché la legge scolastica cantonale prevede 
una rivisitazione degli spazi e ora si tratta di tramutare queste direttive in un 
programma di organizzazione degli spazi ed esposte chiaramente nel bando di 
concorso per poter permettere ai concorrenti di prenderne conoscenza. Il comune di 
San Vittore probabilmente sarà uno dei primi comuni che allestirà il progetto in base 
alle nuove direttive cantonali. Per quanto riguarda l’area di concorso dobbiamo 
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considerare che ci sono già degli edifici esistenti, come ad esempio lo spogliatoio del 
campo di calcio, la sottostazione elettrica della Società Elettrica Sopracenerina SA e 
lo stabile comunale, e in considerazione di questo si dovrà definire l’area di concorso 
tenendo anche conto che è in corso il progetto del rifacimento del risanamento della 
Mezzera e della Via San Carlo, che comprenderà anche la zona della palestra. 
Tenendo in considerazione queste modifiche e ritenuto che saranno realizzati anche 
i posti protetti mancanti della protezione civile, che non erano previsti nella prima 
stima, il preventivo dell’investimento globale potrà avere una variazione del ±30%. Si 
prevede di uscire con il bando di concorso tra circa 10 giorni con uno spostamento 
temporale di circa 2 mesi rispetto a quanto era stato stabilito.  
 
Raccolta carta 
Il municipale Paolo Annoni comunica che presso il centro di raccolta in zona 
aerodromo militare è stato posato un nuovo contenitore per la raccolta della carta 
che è stato fornito dalla CRER a tutti i comuni della valle. A partire dal mese di 
gennai 2020 sarà soppresso il ritiro della carta all’interno del paese. Se ci sono 
necessità particolari d’impossibilità per la consegna della carta a causa di problemi di 
salute, queste persone potranno rivolgersi al Comune. 
 
Pista pattinaggio, spogliatoio 
La sindaca Nicoletta Noi riferisce che la questione è in dirittura d’arrivo e nel corso 
della prossima Assemblea saranno date delle informazioni più precise. 

 
 
Trattanda n° 9 -  Eventuali 

 
Marco Succetti: vorrebbe sapere in che condizioni sono i fabbricati sull’alpe di Mem. 
Il tetto della cascina è stato rifatto, la sosta è ricoperta con delle lamiere però se non 
sbaglia ci sono tre fabbricati con il tetto in piode. Vorrebbe sapere in quale stato 
sono, chi esegue i controlli. Gli stabili devono essere tenuti in ordine e non lasciarli 
andare in rovina come è successo in Carnac. Le nostre alpi, a parte che sono 
caricati, si devono valorizzare, in particolare le zone fino all’alpe di Palazi e al Pizzo 
di Claro. Lumino sta progettando una stazione di rilevazione meteo. In Mem ci sono 
fabbricati che non vengono usati. Propone di trovare soluzioni guardando verso la 
Calanca e per questo invita a prendere contatto con i responsabili del Parco Valle 
Calanca. 
 
Il municipale Paolo Annoni: la cascina e la sosta dell’alpe di Mem sono state 
sistemate esternamene e internamente. Negli altri fabbricati sono state riscontrate 
delle perdite, che non sono recenti, ma che si trascinano da tempo. Gli stabili in 
Carnac e Martum sono tenuti in buono stato, quest’ultimo anche grazie al lavoro che 
viene svolto dagli Amici di Martum. 
 
Maria Togni: riscontra che i sentieri che portano all’alpe di Mem non sono tenuti in 
buono stato, in particolare la Strada del Sabato. Vi è una responsabilità da parte del 
Comune per mantenere i sentieri in buono stato, così come la relativa segnaletica 
che è stata posata. Ricorda che è stato accettato il progetto del Parco Val Calanca. 
 
Il municipale Paolo Annoni: la manutenzione della Strada del Sabato è di 
competenza del Comune di Buseno. Il Municipio cerca di tenere in buono stato sia i 



 
 

Verbale Assemblea ordinaria 05.12.2019 9 di 10

  
  

sentieri così come la segnaletica. Dobbiamo anche considerare che la rete dei 
sentieri sul territorio di San Vittore è molto ampia. 
Il municipale Paolo Paganetti: siccome la questione è di sua competenza, prende 
in considerazione quanto segnalato questa sera. 
 
Marco Succetti: poiché Palazi e Mem si trovano nelle adiacenze del Parco Val 
Calanca, invita il Municipio a contattare i responsabili del progetto. 
 
Anni Fabbri Faré: vorrebbe sapere se la pista di pattinaggio sarà agibile 
quest’inverno. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: i responsabili della Società pista pattinaggio le hanno 
comunica che, meteo permettendo, la pista sarà agibile come la scorsa stagione. 
 
Aurelio Succetti: durante l’ultima Assemblea aveva chiesto se i progettisti del 
concetto urbanistico erano stati informati sul fatto che il Municipio intende trasferire la 
cancelleria comunale presso l’attuale edificio scolastico. La capodicastero le aveva 
detto che avrebbe chiesto informazioni. 
 
La municipale Pasqualina Cavadini: nell’ambito dell’elaborazione delle linee guida 
territoriali comunali, nel mese di febbraio 2020, ci sarà la presentazione di questi 
elementi nei quali è compreso lo spostamento della cancelleria comunale nell’attuale 
edificio scolastico. Questo fa parte delle varie richieste che il Municipio ha formulato 
al pianificatore per l’utilizzo diverso dei vari elementi. I pianificatori sembrano 
d’accordo con queste richieste. Il credito per l’elaborazione delle linee guida 
territoriali è stato concesso dall’Assemblea comunale. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: ricorda che sarà l’Assemblea che dovrà ancora 
pronunciarsi e approvare queste proposte. Sembra evidente che, quando sarà 
realizzato il nuovo centro scolastico, si dovrà dare una destinazione all’attuale 
edificio scolastico.  
 
Aurelio Succetti: il problema è molto più ampio, poiché si risolverebbe il problema 
per la cancelleria comunale, ma resta comunque la problematica legata alla 
realizzazione di un nuovo centro amministrativo-tecnico nel quale dovrebbero trovare 
spazio tutti gli uffici e i servizi comunali. Necessaria una valutazione più ampia e non 
per singolo oggetto. 
 
La municipale Carla Pedrotti: in base alle indicazioni del piano finanziario, nel 2020 
i lavori per l’elaborazione delle linee guida territoriali comunali saranno portati a 
termine. Il Municipio è cosciente delle problematiche relative alla logistica che sono 
stata sollevate questa sera. 
 
Aurelio Succetti: ricorda che nel giornalino che il Municipio aveva distribuito a tutti i 
fuochi era indicata la possibilità di realizzare un centro amministrativo-tecnico. 
 
Marco Succetti: il Municipio deve interessarsi presso armasuisse per l’acquisto 
dell’ex aerodromo militare, come già fatto dal Comune di Lodrino. 
 
La sindaca Nicoletta Noi: il Municipio prende atto e tiene conto della proposta.  
 
Non ci sono altri interventi. 
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La sindaca Noi Nicoletta ricorda che il prossimo 14 dicembre è previsto il mercatino 
di Natale. Ringrazia per la partecipazione e dichiara chiusa l'Assemblea. Sono le ore 
22:40. 
 
 
 Il Segretario: 
 R. Frizzo 
 


