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VERBALE ASSEMBLEA COMUNALE STRAORDINARIA  
24 agosto 2021 

 

 
 
 
L'Assemblea del Comune politico di San Vittore è convocata in via straordinaria 
questa sera, martedì 24 agosto 2021 alle ore 20:00 nella palestra comunale, con il 
seguente ordine del giorno: 
 

1. Apertura dell’Assemblea (art. 11 Legge sulla gestione e 39 SO): saluto e 
informazione 
 

2. Nomina di due scrutinatori 
 

3. Pista ciclabile intercomunale San Vittore-Roveredo-Grono, realizzazione 
Richiesta di un credito di CHF 2'090'000.-- per la realizzazione della pista ciclabile 
intercomunale San Vittore-Roveredo-Grono 
(MM 13/2021)  
 

4. Commissione edilizia, dimissioni 
Decisione in merito  
 

5. Commissione edilizia, nomina 
Decisione in merito 
 

6. Nuove infrastrutture scolastiche, Commissione ad hoc 
Nomina membro 
 

7. Comunicazioni 
 

8. Mozioni 
 

9. Interpellanze 
 

10. Eventuali 
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Trattanda n° 1  -  Apertura dell’Assemblea  
  (art. 11 Legge sulla gestione e 39 Statuto) 

  Saluto e informazione 

 
Alle ore 20:04 la sindaca Nicoletta Noi dichiara aperta l’assemblea. Formula gli 
auguri per l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, informare sui danni della natura 
constatati dopo le ultime precipitazioni, ricorda i decessi dei cittadini con un minuto di 
silenzio in loro ricordo, informa sulle nascite dall’ultima Assemblea e ricorda ai 
presenti le misure di sicurezza Covid-19 per il regolare svolgimento dell’Assemblea. 

 
 
Trattanda n° 2  -  Nomina di due scrutinatori 

 
Vengono proposti dai presenti quali scrutinatori Roberto Togni e Mascia Tamò. 
 

Vengono nominati all’unanimità dei presenti Roberto Togni e Mascia Tamò. 
 
 
La sindaca Nicoletta Noi informa che il verbale dell’Assemblea straordinaria del      
1. giugno 2021 è tacitamente approvato in quanto non sono giunte osservazioni al 
Municipio. 

 
 
Trattanda n° 3  -  Pista ciclabile intercomunale San Vittore-Roveredo-Grono, 

realizzazione 
  Richiesta di un credito di CHF 2'090'000.-- per la 

realizzazione della pista ciclabile intercomunale San 
Vittore-Roveredo-Grono 

 
La sindaca Nicoletta Noi saluta Samuele Censi, sindaco del Comune di Grono, 
informa che i legislativi dei Comuni di Roveredo e Grono hanno preavvisato 
favorevolmente all’unanimità l’accettazione del progetto e del relativo credito per la 
votazione popolare del 26 settembre 2021 e ricorda che, secondo le disposizioni 
dello Statuto comunale, l’Assemblea comunale formula unicamente un preavviso per 
la votazione popolare comunale del prossimo 26 settembre 2021. 
 
Viene data lettura del messaggio municipale no. 13/2021 e del rapporto della 
Commissione di gestione e di revisione del 17 agosto 2021 inoltrato al Municipio. 
Segue una discussione generale da parte dei presenti durante la quale vengono 
trattate alcune tematiche, in particolare gli aspetti finanziari e tecnici del progetto 
relativo alla realizzazione della pista ciclabile intercomunale San Vittore-Roveredo-
Grono. 
 
La Commissione di gestione e di revisione propone di ripresentare il più presto 
possibile all’Assemblea una nuova domanda di credito, che tenga conto dell’uso e 
ampliamento delle strade già esistenti e la rinegoziazione dei sussidi con il Cantone, 
stabilendo il tasso di sussidio medio (quota parte strada ciclabile e quota parte 
sussidi agricoli), rivedendo i costi e il tracciato. 
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Armanda Zappa premette innanzitutto, come si vuole fare credere, che non è 
contraria alla realizzazione della pista ciclabile. Non è però d’accordo sulla 
ripartizione dei costi in generale. Ha letto nel messaggio municipale della possibilità 
d’interrare le linee elettriche in collaborazione con l’Energia del Moesano SA e per 
questo vorrebbe sapere a quanto ammonta la partecipazione che verserà l’Energia 
del Moesano SA per questo intervento, anche perché nella tabella indicata nel 
messaggio è prevista una partecipazione finanziaria solamente per il Comune di 
Grono e non per San Vittore e Roveredo. Osserva inoltre che per l’illuminazione è 
stato indicato nel messaggio municipale che il dettaglio e la tipologia dei candelabri 
sarà definita in un ulteriore progetto e sulla base di una perizia illuminotecnica. 
Vorrebbe sapere se questo costo è già compreso nel credito che viene richiesto. O 
se sarà necessario votare un ulteriore credito. Chiede inoltre di indicare quali sono i 
terreni privati in zona Sassello, circa 10'000 mq, verranno occupati nell’ambito dei 
lavori e per i quali è previsto il versamento di un indennizzo. Rileva inoltre che 
l’Assemblea comunale aveva stanziato un credito per l’allestimento di un progetto da 
parte dello Studio Borra, ma finora non ha mai visto il progetto, così come non ha 
mai visto il risultato del progetto elaborato dall’ing. Bortolon dell’ufficio tecnico 
comunale di Roveredo. Ha visto che i costi della manutenzione vengono calcolati in 
circa CHF 30'000.-- all’anno e crede che questa valutazione sia molto bassa perché 
con una tratta così lunga, dal confine con Lumino al confine con Roveredo, dove 
nella campagna di San Vittore durante il periodo invernale c’è un gelo spaventoso, 
non crede che con questo importo si riesca nemmeno a eseguire la manutenzione 
invernale. Vorrebbe inoltre sapere se c’è stato un preavviso favorevole o negativo da 
parte della Commissione edilizia comunale. Considerato che a Roveredo la pista 
ciclabile non sa quando verrà realizzata in quanto il tutto è in sospeso per il progetto 
della ricucitura, così come Lumino non sa quando costruirà la pista ciclabile, pensa 
che molto probabilmente la realizzazione della pista ciclabile non si farà a breve-
medio termine. 
 
Samuele Censi osserva che la partecipazione dell’Energia del Moesa SA è prevista 
solamente per il Comune di Grono, in quanto negli altri Comuni non sono previsti 
interventi sulle linee elettriche. I sussidi sono stati ripartiti in base alla lunghezza della 
pista ciclabile e non è stato fatto nessun favoritismo per nessun Comune. Durante il 
periodo invernale non è prevista una manutenzione della pista ciclabile, per cui i costi 
esposti dovrebbero essere attendibili. Il Comune di Roveredo ha una tratta della pista 
ciclabile, Cioldina-Mondan, che è provvisoria perché parte integrante del progetto di 
ricucitura del Comune di Roveredo. Per quanto concerne Lumino ha ricevuto 
conferma da parte del Canton Ticino che i lavori proseguiranno fino al confine 
cantonale e si potrà mantenere la tempistica prevista, così da poter inaugurare la 
pista ciclabile entro l’anno prossimo. 
 
Il municipale Michele Marveggio comunica che il progetto della pista ciclabile 
intercomunale elaborato dall’ing. Bortolon è stato esposto pubblicamente nella 
scorsa primavera. 
 
La sindaca Nicoletta Noi riferisce che sono stati fatti degli studi, in particolare per 
quanto riguarda la zona Sassello, ma non conosce nel dettaglio le informazioni in 
quanto non era capodicastero. Stiamo discutendo di un costo finale per San Vittore 
di CHF 887'000.--, considerato che abbiamo in mano un rapporto di revisione per 
l’anno 2020, elaborato dallo studio FidO Consult Revisioni SA, dove viene indicato 
chiaramente che siamo un comune che sta molto bene finanziariamente e parla di un 
capitale pro capite di oltre CHF 5'000.--, mentre che la media del Cantone non 
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raggiunge i CHF 4'000.--. Sappiamo che il Comune di San Vittore, paragonato agli 
altri Comuni che affrontano la spesa della pista ciclabile, sta meglio di tutti 
finanziariamente. Non vuole dire che il Comune di deve impoverire però la vita va 
avanti ed entreranno altri soldi. Comunica che non è disponibile un rapporto della 
Commissione edilizia in quanto la stessa non è stata interpellata da parte del 
Municipio. 
 
Roberto Frizzo comunica che allo Studio Borra sono stati versati all’incirca         
CHF 21'000.-- per l’elaborazione del progetto della pista ciclabile in particolare per 
quanto riguardava l’attraversamento in zona Sassello e le trattative con il Cantone e 
l’OIM. In seguito alle problematiche sorte tra il Municipio e lo Studio Borra, il 
Municipio aveva deciso di togliere il mandato a quest’ultimo e di affidare 
l’elaborazione del progetto finale d’esposizione all’ing. Bortolon dell’ufficio tecnico 
comunale di Roveredo, come avevano già fatto i Comune di Roveredo e Grono. 
 
Si prosegue con una discussione generale tra i presenti in sala durante la quale 
vengono esaminati alcuni aspetti tecnici ed economici del progetto. 
 
Non ci sono altri interventi. 
 
 

Presenti aventi diritto di voto 66 (sessantasei). 
 

1a votazione 
 
a)  Proposta di ripresentare il più presto possibile all’Assemblea una nuova 

domanda di credito, che tenga conto dell’uso e ampliamento delle strade già 
esistenti e la rinegoziazione dei sussidi con il Cantone, stabilendo il tasso di 
sussidio medio (quota parte strada ciclabile e quota parte sussidi agricoli), 
rivedendo i costi e il tracciato, 
 

Favorevoli 27 
 
b)  Proposta di preavvisare favorevolmente l’approvazione del progetto 

concernente la realizzazione della nuova pista ciclabile intercomunale San 
Vittore-Roveredo-Grono (tratto sul territorio di San Vittore), inclusivo il 
relativo credito di CHF 2'090'000.-- (IVA incl.), 
 

Favorevoli 32 
 
 

Proposta di preavvisare favorevolmente l’approvazione del progetto concernente 
la realizzazione della nuova pista ciclabile intercomunale San Vittore-Roveredo-
Grono (tratto sul territorio di San Vittore), inclusivo il relativo credito di            
CHF 2'090'000.-- (IVA incl.),  
 

Favorevoli 37 
Contrari 27 
Astenuti 2 
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Trattanda n° 4  -  Commissione edilizia, dimissioni 

 
Viene data lettura della lettera di dimissioni di Elio Raveglia, membro della 
Commissione edilizia. 
 
Non ci sono interventi. 
 
 

Presenti aventi diritto di voto 65 (sessantacinque). 
 

È posta in votazione l’accettazione delle dimissioni di Elio Raveglia, membro 
della Commissione edilizia, 
 

Favorevoli 50 
Contrari 0 
Astenuti 15 

 
 
Trattanda n° 5  - Commissione edilizia, nomina 
 

 
Preso atto della mancanza di candidature, la trattanda viene rimandata alla prossima 
Assemblea comunale. 

 
 
Trattanda n° 6  - Nuove infrastrutture scolastiche, Commissione ad hoc 
  Nomina membro 
 

 
Preso atto della mancanza di candidature, la trattanda viene rimandata alla prossima 
Assemblea comunale. 

 
 
Trattanda n° 7 -  Comunicazioni 

 
Vengono fornite informazioni su: 

- Danni della natura precipitazioni del mese di agosto 2021; 
- Organizzazione mensa scolastica 2021/2022; 
- Defibrillatore presso fermata autopostali. 

 
 
Trattanda n° 8 -  Mozioni 

 
Nessun intervento. 

 
 
Trattanda n° 9 -  Interpellanze 

 
Nessun intervento. 
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Trattanda n° 10 -  Eventuali 

 
Vengono discusse le seguenti tematiche: 

- Ricorso elezione Municipio: entrata in carica e presenza sedute Municipio; 
- Open air BackstageSwiss che avrà luogo dal 26 al 29 agosto 2021 sui terreni 

l’aerodromo di San Vittore; 
- Sostituzione bandiere presso fontana in centro paese; 
- Concorso impiegata amministrativa. 

 
 
La sindaca Noi Nicoletta ringrazia per la partecipazione e dichiara chiusa 
l'Assemblea. Sono le ore 22:57. 
 
 
 Il Segretario: 
 R. Frizzo 


