VERBALE ASSEMBLEA COMUNALE ORDINARIA
30 novembre 2021

L'Assemblea del Comune politico di San Vittore è convocata in via ordinaria questa
sera, martedì 30 novembre 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. Approvazione verbale Assemblea straordinaria del 24 agosto 2021
4. Regolamento sulle tasse d’utilizzazione delle canalizzazioni
Modifica punto 1 (tasse d’utilizzazione)
(MM 14/2021)

5. Regolamento comunale sui rifiuti
Fissazione tassa base 2022
(MM 15/2021)

6. Presentazione e approvazione conto preventivo 2022
e fissazione del moltiplicatore d’imposta al 75 %
(MM 16/2021)

7. Presentazione piano finanziario 2022-2025
8. Municipio, dimissioni
Decisione in merito
9. Nuove infrastrutture scolastiche, Commissione ad hoc, dimissioni
Decisione in merito
10. Commissione edilizia, nomina
Decisione in merito
11. Nuove infrastrutture scolastiche, Commissione ad hoc, nomina
Decisione in merito
12. Comunicazioni
13. Mozioni
14. Interpellanze
15. Eventuali
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Trattanda n° 1 -

Apertura dell’Assemblea
(art. 11 Legge sulla gestione e 39 Statuto)

Saluto e informazione
Alle ore 20:09 la sindaca Nicoletta Noi dichiara aperta l’Assemblea. Informa che
quest’anno si sono tenute sette Assemblee comunali e segnala il mercatino del
10 ottobre 2021 promosso e organizzato dal gruppo “Un cuore per San Vittore”, che
ringrazia. Ricorda l’adesione alla campagna promossa dal Cantone del titolo “Come
stai?” che è stata tematizzata assieme alla giornata contro la violenza domestica
nella serata del 25 novembre 2021. Commemora 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.
Ricorda che, chi vuole fare riportare gli interventi durante l’Assemblea comunale,
deve dichiararlo chiaramente.
Luciano Annoni: “Proprio non ci sto a essere il tuo zimbello, cara Sindaca. Se
potessi dirti tutto quello che penso, sulla sedia rimarrebbe solamente il rossetto. La
tua ambizione di pavoneggiarti sulla stampa non può umiliare una persona e con
disprezzo ridicolizzare la morte. Della tua supponenza non ho niente da invidiare, né
tantomeno da imparare. Fatti una domanda “Ma chi credi di essere?”. Preoccupante
ma comprensibile che nel tuo invidioso monologo, blasonato anche dai tuoi
reggitorno, dimentichi con troppa facilità che in quattro anni, con la tua incensata
maggioranza rosa, con entusiasmo e passione hai speso CHF 835'000.-- di costi non
necessari a carico della comunità, e hai la sfacciataggine di scrivere “Seppur con
costi lievemente aumentati in fase d’opera”. Ma ti rendi conto cosa sono
CHF 853'000.-- o necessiti di un pallottoliere? Se gli ex sindaci, gli ex municipali e i
membri della Commissione della gestione, che con tutta modestia sanno leggere un
rapporto di revisione, ti stanno stretti, sai cosa devi fare, le valige. Nessuno ti obbliga
a rimanere, anzi, ma smettila una volta di fare la vittima. Dimentica le citazioni dei
grandi filosofi ma ricorda perlomeno la pur semplice e quella che ti si attinge “Che chi
si loda s’imbroda”. Abbassa la cresta.”
La sindaca Nicoletta Noi ritiene che l’intervento non meriti nessun commento.

Trattanda n° 2 -

Nomina di due scrutinatori

Vengono proposti dai presenti quali scrutinatori Roberto Togni e Ivo Pellandini.
Vengono nominati all’unanimità dei presenti Roberto Togni e Ivo Pellandini.

Trattanda n° 3 -

Approvazione
verbale
del 24 agosto 2021

Assemblea

straordinaria

La sindaca Nicoletta Noi informa che sono giunte delle osservazioni al verbale e
pertanto lo stesso deve essere approvato questa sera.
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Luciano Annoni: in merito all’intervento della Sindaca riportato a pagina 4 “Non
vuole dire che il Comune si deve impoverire però la vita va avanti ed entreranno altri
soldi.”, nella trattanda della pista ciclabile, chiede se possibile di quantificarli e
indicare la provenienza.
La sindaca Nicoletta Noi: un verbale significa che viene riportato fedelmente ciò
che è stato detto. Se lei ha detto così e nel verbale è stato riportato, non deve essere
modificato niente. Il verbale è la riproduzione esatta di ciò che è stato detto.
Luciano Annoni: se viene dichiarato che arrivano altri soldi vorrebbe sapere dalla
Sindaca quanti sono e da dove arrivano.
La sindaca Nicoletta Noi: non siamo nella trattanda giusta.
Luciano Annoni: non è questione di scrivere ma di ciò che è stato detto. O che la
Sindaca apre la bocca per arieggiare i denti oppure deve fare silenzio.
La sindaca Nicoletta Noi invita a voler intervenire nella trattanda “Eventuali”. Non
vorrebbe che, a causa di Luciano Annoni, debba interrompere l’Assemblea comunale
perché è importante portarla a termine.
Luciano Annoni ritiene che questo sia importante tanto quanto le altre trattande. I
soldi o ci sono o non ci sono.
La sindaca Nicoletta Noi invita il segretario a voler continuare.
Roberto Frizzo: il verbale dell’Assemblea comunale straordinaria del 24 agosto
2021 è stato esposto pubblicamente dal 23 settembre 2021 al 22 ottobre 2021 ed
entro questo termine è giunta una richiesta da parte della signora Maria Togni di
protocollare un suo intervento, rispettivamente una discussione, che era stata fatta
agli “Eventuali”. Le modifiche al verbale sono le seguenti:
Maria Togni: si riferisce a una lettera ricevuta dal Municipio e inviata in copia a un
cittadino in seguito a una domanda fatta dal cittadino. La Sindaca è una vita che
predica sulla trasparenza ed è normale che un cittadino che fa una richiesta riceve
una risposta. È veramente una cosa normale.
La sindaca Nicoletta Noi: ci sono dati in quella lettera che non dovevano andare da
nessuna parte perché appartengono al segreto istruttorio. Non dovevano andare in
nessun posto.
Maria Togni: non è vero perché si tratta di una risposta a una richiesta che aveva
fatto un cittadino e questa dovrebbe fare parte della trasparenza.
La sindaca Nicoletta Noi: prima di parlare bisogna conoscere il contenuto della
lettera. Se l’ha letta vuole dire che è molto vicina a quelle cerchie.
Queste sono le correzioni apportate in base alle osservazioni giunte entro il termine
del 22 ottobre 2021.
La sindaca Nicoletta Noi ringrazia la cittadina per le osservazioni e il segretario per
le modifiche apportate.
Non ci sono interventi.
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Presenti aventi diritto di voto 56 (cinquantasei).
È posta in votazione l’approvazione del verbale dell’Assemblea straordinaria del
24 agosto 2021,
Favorevoli
Contrari
Astenuti

52
1
3

Trattanda n° 4 -

Regolamento sulle tasse d’utilizzazione delle canalizzazioni
Modifica punto 1 (tasse d’utilizzazione)

La municipale Elena Pizzetti Canato dà lettura del messaggio municipale no.
14/2021 e apre la discussione.
Non ci sono interventi.

Presenti aventi diritto di voto 57 (cinquantasette).
È posta in votazione la modifica del punto 1 (tassa d’utilizzazione) del
regolamento comunale sulle tasse d’utilizzazione delle canalizzazioni, come da
messaggio municipale no. 14/2021,
Favorevoli
Contrari
Astenuti

32
22
3

Trattanda n° 5 -

Regolamento comunale sui rifiuti
Fissazione tassa base 2022

La municipale Elena Pizzetti Canato dà lettura del messaggio municipale no.
15/2021 e apre la discussione.
Sandro Bianchi: in base ai regolamenti i dicasteri devono autofinanziarsi, ma c’è un
però. Questa sera siamo chiamati a discutere in una situazione nera per la pandemia
e qui si riferisce alle attività che ci sono in paese, agli esercizi pubblici che già
pagano una buona fetta. Aumentare in un colpo solo del 150% la tassa rifiuti,
abbinata a quella delle canalizzazioni, per i nostri esercizi pubblici, che contano
all’incirca 50 posti, c’è un aumento di CHF 250.-- all’anno. Invita il Municipio e
l’Assemblea a riflettere su questo 150%. Gli esercizi pubblici a San Vittore stanno
male e chi non lo crede faccia un giro per verificare. Sono praticamente vuoti ed è
già bello che riescono a stare in piedi e a non chiudere la porta. Chiede di evitare di
caricarli di ulteriori tasse. Per le tasse della canalizzazione non ha detto niente
perché è giusto che si autodefinisca. In questo caso parliamo di un’entrata di
CHF 72'000.-- versati dal CRER. Indipendentemente che questi arrivino dalle scorie
o per altri motivi, propone di aspettare tempi migliori per un eventuale aumento. Si
dichiara d’accordo per un eventuale aumento del 50% o 75% e la differenza la si
riporti, come negli anni scorsi, da quanto versato dalla CRER. Quando ritorneranno
tempi migliori, almeno lo spera, si potrà probabilmente ritornare a un’attività che
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possa convincere, chi oggi gestisce gli esercizi pubblici, a voler continuare con
buona volontà.
La municipale Elena Pizzetti Canato: si spera che i tempi migliori arrivino al più
presto. Frequenta spesso i ristoranti del paese e non le figura che siano vuoti in
quanto sul mezzogiorno sono frequentati. In seguito alla chiusura imposta da parte
della Confederazione hanno comunque ricevuto degli aiuti finanziari a causa del
Covid-19. È vero che un aumento del 150% è elevato ma l’errore è stato fatto negli
anni passati quando si è deciso di utilizzare l’utile del CRER per coprire la maggiore
uscita del dicastero. In base al principio della causalità il dicastero deve
autofinanziarsi e per questo è stato importante per il Municipio adattare le tariffe. Non
dobbiamo dimenticare che nel 2013 e 2014 un ristorante con più di 50 posti pagava
CHF 650.-- e con le nuove tariffe verrebbe a pagare CHF 440.--. Abbiamo un
moltiplicatore d’imposta al 75%, considerato comunque che non possiamo
continuare così con gli investimenti che ci sono a preventivo nel piano finanziario.
Capisce il ragionamento che è stato fatto.
Sandro Bianchi chiede quali esercizi pubblici ha frequentato la municipale Elena
Pizzetti Canato. Non mette in discussione i grotti poiché quest’estate hanno lavorato.
I due ristoranti del paese sul giorno sono totalmente vuoti.
La municipale Elena Pizzetti Canato: ci sono ristoranti a San Vittore dove è
necessario prenotare per poter trovare un posto.
Sandro Bianchi: non parla di ristornati dove si può solo mangiare.
La municipale Elena Pizzetti Canato: allora stiamo parlando dei bar e non dei
ristoranti dove si può consumare anche un pasto.
Maria Togni: la sua presa di posizione avviene a prescindere dall’aumento della
tassa sui rifiuti. Ritiene che a San Vittore ci siano troppi pochi punti di raccolta e in
questo modo vengono penalizzati gli anziani che devono dipendere da vicini e da
parenti. Chiede al Municipio di aumentare i punti di raccolta per avere un impatto
meno brutto sull’ambiente e più rispettoso per l’indipendenza degli anziani. Capisce
che in alcuni punti del paese gli automezzi che si occupano della raccolta non
riescono ad accedere, ma si potrebbe fare come in altri paesi o città, dove gli operai
comunali si occupano della raccolta dei sacchi dei rifiuti per determinate persone.
La municipale Elena Pizzetti Canato comunica che il Municipio valuterà la
proposta.
Paolo Annoni: San Vittore è stato il primo comune che ha introdotto la pressa per
risparmiare sui trasporti, la raccolta separata della plastica facendo pagare ai cittadini
CHF 2.50 il sacco e ha riattivato il deposito di batterie. Il tutto a carico dei cittadini.
L’utile del CRER deriva dal deposito delle ceneri a Lostallo, che sono anche ceneri
che noi paghiamo con la tassa sul sacco. Il CRER, se volesse fare una tassa causale
giusta per tutti, dovrebbe aumentare la tassa sul sacco. In questo modo punirebbe
chi provoca maggiori rifiuti rispetto a chi ne produce molto di meno. Prega il Comune
a voler pubblicare sul sito comunale i bilanci del CRER. Il deposito di Madruz è una
cosa a sé stante e non c’entra niente. C’è chi non porta un grammo di erba a Madruz
e c’è chi ne porta 30 o 40 quintali. Propone formalmente che la tassa rifiuti non
venga aumentata di un centesimo e il deficit sia coperto dall’utile CRER.
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Remo Storni: siamo purtroppo agli inizi degli aumenti. La Commissione della
gestione l’ha detto da tempo che si dovranno fare delle spese ma poi pagarle, e
cominciamo con le prime due tasse che sono state decise dal Municipio. Se, per
trovare un compromesso questa sera che poi viene rimandato all’anno prossimo, si
potrebbe fare un aumento del 100% invece del 150%. Per esempio, la tassa per una
famiglia portarla da CHF 40.-- a CHF 80.--. Non siamo in linea con le direttive del
Cantone perché, come discusso ampiamente nell’ultima seduta dalla Commissione, i
rifiuti devono essere autosufficienti, pagati integralmente. Propone pertanto di
aumentare le tasse rifiuti del 100% invece del 150%.
Paolo Annoni: si potrebbe eventualmente trovare un compromesso. Fa notare che
l’anno scorso ci sono state le revisioni delle stime degli edifici e quindi tutti i valori
sono stati aumentati, sia dal lato del reddito che della sostanza, e di conseguenza
sono entrati al Comune diversi soldi. Adesso il Municipio viene a spremere i cittadini
come limoni per fare da banca ai comuni vicini per la pista ciclabile. Non è d’accordo.
Il Municipio ha sempre detto che San Vittore è il Comune più ricco della Mesolcina e
ora si viene a spremere i cittadini. Questo non gli va bene.
La municipale Elena Pizzetti Canato riepiloga le proposte da mettere in votazione,
vale a dire quella del Municipio, quella di Remo Storni e quella di Paolo Annoni.
La sindaca Nicoletta Noi osserva che alcune considerazioni sono sicuramente
interessanti, ma il Municipio mantiene la sua proposta.
Non ci sono altri interventi.

Presenti aventi diritto di voto 58 (cinquantotto).
1a votazione
a) Proposta di non aumentare le tasse sui rifiuti 2022 e di compensare la
maggiore uscita del dicastero “Gestione dei rifiuti (azienda comunale)” con
l’utile CRER,
Favorevoli 37
b) Proposta di aumentare le tasse sui rifiuti 2022 del 100%,
Favorevoli 17
c) Proposta di aumentare le tasse sui rifiuti 2022 del 150%,
Favorevoli 12

Proposta di non aumentare le tasse sui rifiuti 2022 e di compensare la maggiore
uscita del dicastero “Gestione dei rifiuti (azienda comunale)” con l’utile CRER,
Favorevoli
Contrari
Astenuti

29
19
10
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Trattanda n° 6 -

Presentazione e approvazione conto preventivo 2022
e fissazione del moltiplicatore d’imposta al 75 %

La municipale Elena Pizzetti Canato: in ossequio alle disposizioni dell’articolo 42
dello Statuto comunale, il Municipio sottopone all’attenzione dell’Assemblea
comunale l’approvazione del preventivo 2022 che prevede un disavanzo d’esercizio
di CHF 19'080.--.
Si passa ora all’esame di dettaglio del preventivo a partire dalla pagina no. 16,
invitando ad annunciarsi per eventuali domande alla fine di ogni dicastero.

GESTIONE CORRENTE
0 Amministrazione generale
Sandro Bianchi chiede per quale motivo i costi per la Regione Moesa sono
aumentati di CHF 10'000.--.
La municipale Elena Pizzetti Canato informa che sono dati che vengono forniti
direttamente dalla Regione Moesa.
La sindaca Nicoletta Noi: magari la prossima volta si chiederà il dettaglio alla
Regione Moesa. Da osserva che la Regione assieme all’APMA deve occuparsi dei
curatori, in sostituzione delle vecchie tutorie, in base alle direttive che vengono
emanate dal Cantone. L’operatore economico, che in parte viene pagato dal
Cantone, svolge un grande lavoro a livello regionale e il tutto per poter incrementare
e sviluppare certi settori. Il Registro fondiario deve essere aumentato del 100%
perché ha una grande mole di lavoro. I soldi della Regione Moesa sono dovuti
maggiormente per l’impiego di personale. Sono compiti imposti alla Regione Moesa
da parte del Cantone e per i quali i Comuni devono partecipare ai costi.

1 Ordine pubblico e sicurezza, difesa
Non ci sono interventi.

2 Formazione
Sandro Bianchi chiede se il doposcuola scolastico e la sorveglianza sono
obbligatori e imposti dal Cantone. Vede che non sono previsti dei ricavi.
La municipale Elena Pizzetti Canato: il doposcuola scolastico e la sorveglianza
vengono svolte dai docenti durante gli orari scolastici. Mentre che il servizio mensa e
la sorveglianza vengono svolte nello stabile della ex stazione.
La municipale Margherita Gervasoni: c’è un obbligo d’istituire delle strutture diurne
che comprendono l’accoglienza alla mattina fuori dall’orario scolastico, il doposcuola
del pomeriggio fuori dall’orario scolastico e anche la mensa. Il tutto dipende dal
numero di ragazzi che, se non si raggiunge le otto unità, il Comune non ha nessun
obbligo di organizzare questi servizi.
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Manuel Atanes: osserva che per questi servizi vengono versati dei contributi da
parte dei genitori e dei sussidi da parte del Cantone.
Maria Togni vorrebbe sapere a quanto ammontano i costi a carico del Comune.
La municipale Elena Pizzetti Canato osserva che i contributi dei genitori e i sussidi
del Cantone pareggiano il costo a carico del Comune.
Manuel Atanes: il doposcuola e la sorveglianza costano al Comune CHF 10'900.--,
vale a dire la differenza tra i costi e i contributi dei genitori e del Cantone.
Sandro Bianchi chiede informazioni sul conto no. “2300.3634.01 Contributi a
imprese pubbliche”.
La municipale Elena Pizzetti Canato: si trattano di contributi volontari che vengono
versati dal Municipio.
Roberto Frizzo: la cifra esposta a preventivo prevede il versamento della tassa per
l’Associazione di sostegno finanziario per gli apprendisti, che molto probabilmente
non verrà versata e il contributo alla Fachhochschule di Coira, che anche questo
probabilmente non verrà versato.

3 Cultura, sport e tempo libero, chiesa
Sandro Bianchi chiede informazioni sul conto no. “3290.3635.01 Contributi a
imprese private”.
La municipale Elena Pizzetti Canato comunica che si tratta del contributo che
viene versato al Centro giovanile di Roveredo.

4 Sanità
5 Sicurezza sociale
6 Trasporti
Non ci sono interventi.

7 Protezione dell’aria, protezione del clima, rimanente lotta
Paolo Annoni: per la condotta dell’acqua di Carasole viene chiesto un contributo di
CHF 2'800.--, che ritiene troppo basso rispetto al consumo effettivo di acqua. Ritiene
che questo contributo dovrebbe perlomeno essere raddoppiato considerato
comunque che Roveredo fattura l’acqua a CHF 0.61. Propone inoltre per l’anno
prossimo di scorporare dal dicastero rifiuti i costi per la discarica di Madruz e che si
attui il regolamento che dovrebbe essere negli incarti del Municipio.
La municipale Elena Pizzetti Canato: in merito alla discarica di Madruz, il Municipio
sta lavorando sull’emanazione di un regolamento e il tutto deve essere valutato.
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8 Economia
Non ci sono interventi.

9 Finanze e imposte
Sandro Bianchi: al conto no. “9300.4621.01 Contributi perequazione finanziaria PR”
chiede per quale motivo il Cantone nel 2021 versa CHF 98'400.-- mentre che nel
2022 verserà CHF 142'200.--.
La municipale Elena Pizzetti Canato: l’Ufficio per i comuni dei Grigioni ha calcolato
i contributi della perequazione delle risorse (PR), della perequazione dell’aggravio
geotopografico e degli oneri scolastici (PAG), nonché della perequazione limitata nel
tempo per l’anno 2022.
Non ci sono altri interventi.
La municipale Elena Pizzetti Canato comunica il riepilogo della gestione corrente
per singolo dicastero, che dovrà essere modificato in funzione della decisione sulle
tasse dei rifiuti:

CONTO INVESTIMENTI
La municipale Elena Pizzetti Canato informa che spese o uscite prevedibili per le
quali al momento della deliberazione sul preventivo manca ancora l’approvazione
giuridicamente vincolante, vanno inserite nel preventivo con un blocco temporaneo.
Esse rimangono bloccate fino al momento dell’entrata in vigore della base giuridica.
Si prevedono uscite per investimenti pari a CHF 3'376'420.00 ed entrate per
investimenti pari a CHF 289'850.00, con un saldo di CHF 3'086'570.00.
Nel corso del 2022 sono previsti i seguenti investimenti:
- Infrastrutture scolastiche, progetto definitivo
Conclusione lavori di progettazione.

- Infrastrutture scolastiche, realizzazione
Inizio lavori di costruzione.

- Pista ciclabile intercomunale San Vittore-Roveredo-Grono, realizzazione
Inizio lavori di costruzione della nuova pista ciclabile intercomunale.

- Risanamento Via S. Carlo e canale Mezzera, progetto
Conclusione.

- Acquedotto comunale, messa a norma e risanamento rete
Conclusione lavori. Prevista partecipazione finanziaria del Comune di Roveredo (25% di
CHF 423'000.--), del Comune di Buseno (10% di CHF 345'000.--) e della GVG (CHF 40'000.--).

- Acquedotto regionale, integrazione zona industriale e microcentrale palestra
Esecuzione lavori.

- Delimitazione zone protezione sorgenti
Conclusione progetto.

- Ispezione canalizzazioni comunali (secondo PGS)
Non eseguito nel 2021.

- Pianificazione, linee guida territoriali comunali
Conclusione.
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Paolo Annoni vorrebbe sapere se sono già stati sottoscritti gli accordi con Roveredo
e con Buseno per quanto riguarda la partecipazione ai costi per il risanamento
dell’acquedotto comunale.
La municipale Elena Pizzetti Canato: non ancora.
Paolo Annoni osserva che personalmente avrebbe prima sottoscritto gli accordi,
perché probabilmente dovranno essere portati in Assemblea in quanto trattasi di
concessione idriche che sono di competenza dell’Assemblea. Vorrebbe inoltre
sapere se le sorgenti di Cornaragn verranno ristrutturate oppure abbandonate. Sui
costi di CHF 916'000.-- c’è una grossa incidenza per quanto riguarda i contratti, che
devono essere approvati dall’Assemblea e sottoscritti prima di qualsiasi spesa, e
inoltre le sorgenti di Cornaragn avranno un’incidenza perché dovranno essere
inserite nel livello 3 che prevede dei grossi costi d’intervento per la messa in
sicurezza. Il municipale responsabile dell’acqua potabile dovrebbe conoscere queste
tematiche.
La municipale Margherita Gervasoni: gli accordi con Roveredo e Buseno non sono
ancora stati sottoscritti ma sono stati notificati ai Comuni interessati le relative
partecipazioni che dovranno pagare.
La sindaca Nicoletta Noi: il Municipio valuterà attentamente questi contenuti. Non si
può pretendere che i nuovi municipali conoscano tutti i regolamenti considerato
anche che il Municipio è un organo di milizia. Qualora fosse il caso si sottoporranno
all’Assemblea comunale per approvazione gli accordi con i Comune di Roveredo e
Buseno. Si deve avere un po’ di umanità e di comprensione perché non si può
sapere tutto.
Il municipale Michele Marveggio: non può rispondere questa sera per quanto
riguarda gli aspetti tecnici del progetto, che valuterà con l’ufficio tecnico comunale e
darà informazione in occasione dell’Assemblea comunale del 15 dicembre 2021.
Luciano Annoni: non è una scusa che i nuovi municipali devono attendere un
mandato per conoscere i regolamenti e le disposizioni. Al momento dell’entrata in
carica solitamente si devono leggere i regolamenti che devono essere applicati
secondo le loro disposizioni.
La sindaca Nicoletta Noi: i regolamenti vengono letti e vengono applicati dal
Municipio. I municipali lavorano mattina e sera per il Comune. Chiede un minimo di
correttezza.
Paolo Annoni: in merito alla pianificazione, siccome il blocco delle costruzioni è
scaduto, vorrebbe sapere se verrà eseguita una revisione totale, parziale oppure
nessuna revisione. Ha notato che nella zona industriale è stato realizzato un
deposito d’impalcature, che è in contrasto con la legge edilizia, e per questo si
dovrebbe procedere con una revisione della pianificazione oppure prendere dei
provvedimenti.
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La municipale Margherita Gervasoni: il Municipio ha appena approvato una bozza
delle linee guida territoriali comunali che verranno presentate all’Assemblea, ma che
prima devono essere esaminate e approvate dall’Ufficio per lo sviluppo del territorio
dei Grigioni. Si è pensato di organizzare una serata informativa per la popolazione.
Qualora l’Assemblea sarà d’accordo sui contenuti delle linee guida territoriali
comunali verrà in seguito richiesto il necessario credito per una revisione della
pianificazione locale.
Paolo Annoni chiede se il Municipio ha già nominato il pianificatore.
Il municipale Michele Marveggio: non ancora.
Roberto Frizzo: in risposta a Paolo Annoni per quanto riguarda l’acquedotto, precisa
che non conosce i contenuti tecnici del progetto di risanamento, ma che per quanto
riguarda la messa in sicurezza delle sorgenti si deve attendere l’esito dello studio che
è in fase di consultazione presso il Cantone, mentre che per quanto riguarda la
partecipazione finanziaria di Roveredo e Buseno, ricorda che sono in vigore delle
convenzioni che sono state approvate e sottoscritte, nelle quali sono contemplate le
partecipazioni ai costi dei Comuni interessati. Le percentuali di partecipazione per i
Comuni di Roveredo e Buseno sono stabilite in queste convenzioni e non c’è quindi
la necessità di dover sottoscrivere nuovi accordi. Sia per i costi di gestione che per
gli investimenti con il Comune di Roveredo era stata sottoscritta una convenzione
negli anni ’90 e anche con il Comune di Buseno era stata sottoscritta una
convenzione, entrambe approvate dall’Assemblea.
Paolo Annoni ritiene che le convenzioni dovrebbero essere rinnovate.
La sindaca Nicoletta Noi osserva che le linee guida territoriali sono state concluse,
inviate a Coira e approvate. Questa fase è conclusa ed è stata giudicata bene dal
Cantone. Sappiamo che non dobbiamo aumentare o ridurre la zona edilizia.
Paolo Annoni: ha chiesto se si intende eseguire una revisione parziale, totale o non
viene fatto nulla.
La sindaca Nicoletta Noi: per quanto comunicato non dobbiamo aumentare o
ridurre la zona edilizia.
Il municipale Michele Marveggio: uno degli aspetti che dovranno essere esaminati
sarà sicuramente quello della zona industriale.
La sindaca Nicoletta Noi: osserva che la competenza di sottoscrivere gli accordi
spetta al Municipio e non all’Assemblea. Osserva che gli Statuti e i regolamenti non
sono sempre chiari perché, come in questo caso, non è specificato. Il Municipio
vuole operare nel limite delle sue competenze.
Luciano Annoni: il Municipio ha deciso di spendere CHF 835'000.-- che
l’Assemblea non ha ancora approvato.
La sindaca Nicoletta Noi: questo è ancora tutto da verificare.
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Sandro Bianchi: il precedente Statuto stabiliva una competenza per il Municipio di
sottoscrivere accordi fino all’importo di CHF 2'000.--. Il Municipio ha sottoscritto
accordi per un totale di CHF 300'000.-- senza che l’Assemblea vedesse una sola riga
di questi documenti. Questa sera si viene a dire che il Municipio non fa cose simili.
Non si deve dare colpa alla pandemia perché nel frattempo è stata anche
organizzata un’Assemblea in presenza dell’avvocato che si era occupato degli
accordi che sono stati sottoscritti dal Municipio.
La sindaca Nicoletta Noi: questo contenuto verrà discusso nell’Assemblea
comunale del 15 dicembre 2021.
La municipale Margherita Gervasoni: osserva che lei, Elena Pizzetti Canato e
Michele Marveggio non c’entrano con questa questione.
Giovanni Gobbi: stiamo divagando su tematiche che non sono pertinenti con il
preventivo. Non vuole dire che è sbagliato ciò che si sta discutendo ma questo
dovrebbe essere fatto agli “Eventuali” oppure in un’altra Assemblea.
La sindaca Nicoletta Noi: il Municipio di San Vittore, in accordo con la
Commissione di gestione del Comune di San Vittore, tenuto conto di quanto
precedentemente esposto, propone all’Assemblea l’approvazione del conto
preventivo 2022, che prevede alla gestione corrente una maggiore uscita di
CHF 19'080.-- e la fissazione del moltiplicatore d’imposta al 75% dell’imposta
cantonale semplice (100%).
Giovanni Gobbi: le proposte devono essere votate separatamente.
Remo Storni: osserva che al termine della presentazione del preventivo deve
essere letto il rapporto della Commissione della gestione prima di procedere con la
votazione. Innanzitutto, per poter approvare il preventivo, l’Assemblea deve
conoscere il minore incasso dovuto all’adeguamento delle tasse sui rifiuti. Viene data
lettura del rapporto al preventivo 2022 del 19 novembre 2021, allegato al preventivo
2022.
La sindaca Nicoletta Noi ringrazia il presidente della Commissione della gestione.
Roberto Frizzo: il minore incasso sulle tasse sui rifiuti dovrebbe ammontare a circa
CHF 46'000.--. Il disavanzo del dicastero rifiuti viene finanziato con l’utile CRER che
crea quindi un costo nella gestione corrente. Di conseguenza si devono adattare una
serie di posizioni, sia nel dicastero rifiuti che nella gestione corrente, per poter
ottenere il risultato d’esercizio aggiornato. In questo momento non è in grado di
calcolare esattamente la perdita d’esercizio prevista in quanto ci sono diverse
posizioni da calcolare e correggere. Propone di approvare il preventivo come
presentato con l’adeguamento delle tasse sui rifiuti come deciso precedentemente
dall’Assemblea comunale.
Remo Storni propone di approvare il preventivo con la correzione delle tasse e in
occasione della prossima Assemblea verrà fornita la cifra esatta della perdita
d’esercizio.
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Luciano Annoni ritiene che si dovrebbe posticipare l’approvazione del preventivo
all’Assemblea del 15 dicembre 2021. Il Municipio doveva allestire diverse varianti
così da poterle presentare questa sera all’Assemblea comunale.
Il municipale Michele Marveggio: non si può pretendere che il Municipio possa
prevedere le decisioni dell’Assemblea comunale ed elaborare diverse varianti.
Propone di procedere come proposto e di fornire la cifra esatta della perdita
d’esercizio per il 2022 nell’Assemblea del 15 dicembre 2021.
Giovanni Gobbi: propone di votare il preventivo come presentato con la riserva della
riduzione della tassa rifiuti. Non cambia nulla se il preventivo varia di CHF 50'000.--,
l’importante è che l’Assemblea conosca i contenuti e il dettaglio di tutto l’anno.
La sindaca Nicoletta Noi: trova molto sensato quanto detto da Giovanni Gobbi. Non
è mai risultato che un preventivo in fase di consuntivo sia risultato uguale.
Luciano Annoni propone di posticipare l’approvazione del preventivo all’Assemblea
del 15 dicembre 2021.
Giovanni Gobbi: osserva che il preventivo che viene approvato questa sera potrà
ancora essere soggetto a modifiche considerato comunque che il Municipio ha delle
competenze di spesa secondo Statuto.
Luciano Annoni ritirata la sua proposta.
Non ci sono altri interventi.

Presenti aventi diritto di voto 59 (cinquantanove).
Proposta di approvare il conto preventivo 2022 compresa la proposta di non
aumentare le tasse sui rifiuti 2022 e di compensare la maggiore uscita del
dicastero “Gestione dei rifiuti (azienda comunale)” con l’utile CRER,
Favorevoli
Contrari
Astenuti

56
0
3

Proposta di fissare il moltiplicatore d’imposta al 75% dell’imposta cantonale
semplice (100%),
Favorevoli
Contrari
Astenuti

58
0
1
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Trattanda n° 7 -

Presentazione piano finanziario 2022-2025

La municipale Elena Pizzetti Canato presenta il piano finanziario 2022-2025
tramite la proiezione di alcune slides. È stato ripreso il piano finanziario presentato
durante l’Assemblea del 5 dicembre 2019 che prevedeva investimenti dal 2019 al
2023 per CHF 10,7 milioni ed erano già previste opere importanti quali il nuovo
edificio scolastico, la pista ciclabile intercomunale, l’acquedotto comunale, le strade
comunali, la strada in zona San Carlo e il riale Mezzera. Riassumendo erano previsti
investimenti netti nel 2019 ca. CHF 415'000.--, nel 2020 ca. CHF 1,8 milioni, nel 2021
ca. CHF 4,9 milioni, nel 2022 ca. CHF 2,17 milioni. e nel 2023 ca. CHF 1,41 milioni.
Le opere concluse previste in questo piano finanziario sono state: lo stabile ex
stazione, l’illuminazione stradale, le reti di protezione in zona Ronch-Favera,
l’acquedotto comunale, il progetto del nuovo edificio scolastico. L’adattamento del
piano finanziario presentato questa sera prevedono investimenti totali netti per ca.
CHF 10,5 milioni, compreso alcune opere importanti previste nel precedente piano
finanziario, ossia: il nuovo edificio scolastico, la pista ciclabile intercomunale,
l’acquedotto comunale, le strade di campagna, il risanamento in zona San Carlo e
riale Mezzera, e si prevede di concludere opere in corso entro quest’anno pari a ca.
CHF 730'000.--. Nel 2022 si prevedono investimenti netti pari a ca. CHF 2,13 milioni,
nel 2023 ca. CHF 3,65 milioni, nel 2024 ca. CHF 1,78 milioni e nel 2025
ca. CHF 1,16 milioni. A fronte di questi importanti cifre è fondamentale un’accurata e
oculata gestione delle entrate e delle uscite future. L’autofinanziamento che il
Comune riesce a ottenere dalla gestione corrente preventivata è la base per definire
l’ammontare del capitale dei terzi. Motivo questo che ha portato a una correzione
delle entrate adeguando per esempio, come questa sera, la tassa delle
canalizzazioni. Il piano finanziario così come presentato tiene conto
dell’adeguamento della tassa fondiaria, in accordo con la Commissione della
gestione, che dal 1,0‰ passerebbe al 1,50‰ tramite due aumenti, uno nel 2023 del
0,25‰ e l’altro entro il 2025 del 0,25‰. Questa imposta tocca anche le persone
giuridiche. Nel 2024 è previsto un aumento del moltiplicatore d’imposta portandolo
dal 75% al 80%. Il debito netto parte nel 2022 con un importo di CHF - 4'260.-- a
CHF 2'230.-- nel 2025 al termine delle opere previste dal piano finanziario. Il piano
finanziario non viene votato dall’Assemblea ma vengono comunicati gli investimenti
che il Municipio intende portare avanti.

Trattanda n° 8 -

Municipio, dimissioni
Decisione in merito

La sindaca Nicoletta Noi: in base all’art. 16 dello Statuto comunale, le dimissioni dei
municipali non possono venire accettate dal Municipio ma devono essere presentate
all’Assemblea. Il Municipio aveva proposto il 1. giugno una modifica per rendere la
cosa più efficienti, perché di solito le dimissioni dei municipali vengono trattate dai
Municipi. Però questa proposta non è stata accettate e questa sera, a distanza di un
certo tempo, perché non c’è più stata un’Assemblea, viene chiesta l’accettazione
delle dimissioni di Flavio Raveglia. Viene data lettura della lettera di dimissioni
ricevuta in data 21 settembre 2021 dal Municipio.
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Flavio Raveglia: “Care concittadine, cari concittadini, lodevole Municipio, come già
anticipato nell’ordine del giorno, comunico a questa spettabile Assemblea comunale
le mie dimissioni dalla carica di municipale del Comune di San Vittore. Dalla mia
entrata in carica sono entrati nuovi e accresciuti impegni professionali che mi
impediscono di assolvere il mio compito di municipale, di vicesindaco e di
responsabile delle finanze. In aggiunta, in questo breve lasso di tempo, ho dovuto
fare conto con un clima all’interno del Municipio e dell’organico comunale divenuto a
tratti ostile nei miei confronti. Questo per non avermi voluto allineare a un certo tipo
di delibere, di gestione finanziaria e del personale alle quali mi sono opposto fin
dall’inizio. Nel corso del mio breve mandato ho potuto constatare e verificare fatti e
circostanze che mi hanno fatto riflettere sulle reali motivazioni di talune decisioni,
potenzialmente in conflitto con interessi personali e prontamente segnalati a chi di
dovere. Conflitti con decisioni di natura finanziaria ma anche per mania di
protagonismo. Sono circolate tante voci nei mei confronti, sia internamente e sia
esternamente a mezzo stampa, che riportavano fatti e informazioni travisate o
totalmente infondate, che richiedevano la mia puntuale rettifica con grande dispendio
di tempo ed energie. Tempo ed energia sottratte al vero scopo, ossia impegnarmi per
la comunità di San Vittore. A causa di alcune dinamiche venutesi a creare, mi sono
ritrovato in minoranza, isolato dal resto del Municipio, a combattere una battaglia
persa sin dal principio. Con queste premesse, mio malgrado, non sono più nella
condizione di poter continuare il mio percorso in quella che avrebbe potuto essere
un’avventura avvincente e gratificante nella politica regionale. Ma questo non
preclude una mia candidatura futura e resta viva in me la volontà di mettermi a
disposizione della cittadinanza, ma l’attuale assetto mi impedisce di lavorare
serenamente nell’interesse della popolazione di San Vittore. In conclusione, chiedo a
questa onorevole Assemblea comunale che le mie dimissioni vengano accettate.
Grazie dell’attenzione.”.
La sindaca Nicoletta Noi: abbiamo sentito le motivazioni di Flavio Raveglia, che
invita a voler accettare le sue dimissioni.
Sandro Bianchi: sono tre mesi che sono state inoltrate le dimissioni di Flavio
Raveglia. Vede che questa sera il Municipio è presente con quattro membri. Chiede
se per tre mesi il Municipio non abbia mai pensato di convocare un Supplente.
La sindaca Nicoletta Noi: la questione dei Supplenti è una questione a parte che
non c’entra con questa discussione e sarà trattata nell’Assemblea del 15 dicembre
2021. Il Municipio con tre membri può decidere.
Sandro Bianchi: ci sono uno Statuto e un regolamento da osservare e applicare.
La sindaca Nicoletta Noi: lo Statuto e il regolamento sono stati osservati ed è stato
sottoposto a Coira.
Sandro Bianchi: per due riunioni è d’accordo ma per tre mesi, se ci sono i Supplenti,
secondo lo Statuto dovrebbero essere convocati.
La sindaca Nicoletta Noi: possiamo tornare su questo discorso agli “Eventuali”. Ora
stiamo parlando delle dimissioni di Flavio Raveglia.
Non ci sono altri interventi.
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Presenti aventi diritto di voto 39 (trentanove).
È posta in votazione l’accettazione delle dimissioni del municipale Flavio
Raveglia,
Favorevoli
Contrari
Astenuti

30
6
3

Remo Storni: deve fare una domanda, siccome diverse persone glielo hanno
chiesto perché nell’ordine del giorno c’è scritto dimissioni. Le dimissioni inoltrare al
Municipio sono state due, quella di Flavio Raveglia e quella di Michele Marveggio.
Chiede se è vero che sono state inoltrate le dimissioni di Michele Marveggio, le
motivazioni dell’inoltro e le motivazioni del ritiro, perché l’Assemblea deve essere
informata.
Il municipale Michele Marveggio: conferma di avere inoltrato le dimissioni quale
Municipale perché per motivi professionali non poteva continuare la sua attività in
Municipio. Ha ritirato le dimissioni perché la sua situazione lavorativa è cambiata, in
quanto ha cambiato il posto di lavoro. Se prima terminava di lavorare alle 19:00, ora
termina di lavorare alle ore 17:00 avendo così il tempo di occuparsi del Municipio.
Vuole continuare con questa esperienza. Non ha problemi con i colleghi municipali,
con il personale del Comune e anche con la Commissione della gestione si hanno
dei rapporti costruttivi. Le motivazioni delle sue dimissioni erano dovute a motivi
professionali e dato che questa situazione è cambiata, ha ritirato le dimissioni.
Maria Togni: vorrebbe sapere se è legale ritirare le dimissioni.
La sindaca Nicoletta Noi: le dimissioni possono essere ritirate. Questa dimissione è
durata per pochissimo perché si trattava di una questione momentanea di lavoro. Sia
chiaro. C’è un buon Municipio di gente competente che vuole fare qualcosa di buono
in questo Comune. Prega di non minare questo Municipio perché sarebbe qualcosa
di molto grave che non tollererebbe e assolutamente difende questo Municipio.
Potrebbe scrivere tre libri su quello che è successo prima, però assolutamente
chiede di non minacciare questo Municipio facendo andare via la gente, come già
successo.
Luciano Annoni: nessuno minaccia. Se le dimissioni vengono inoltrate al Municipio,
il Municipio le deve portare in Assemblea. Non c’è nessuno all’interno del Municipio o
chiunque che può mediare per farle ritirare. Michele Marveggio ha dimissionato e
quindi dovevano essere portate le sue dimissioni con quelle di Flavio Raveglia.
La sindaca Nicoletta Noi: è successa la stessa cosa con Carla Pedrotti-Ferrari e
non è stato fatto nessun teatro. Lei è stata assente per più tempo. Il Municipio ha
esaminato con tutti i legali ed è stato constatato che era legale.
Luciano Annoni: è cosa pubblica che le dimissioni di Michele Marveggio sono state
ritirate per le pressioni di una Municipale.
La municipale Margherita Gervasoni: queste sono le voci. Vorrebbe sapere come
sono circolate queste voci, visto che si è parlato delle dimissioni di Michele
Marveggio in ambito municipale, dove vige il segreto professionale.
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Il municipale Michele Marveggio: non è vero che lui ha cambiato idea per pressioni
di altri Municipali, in quanto è in grado di pensare con la propria testa.
Giovanni Gobbi: le dimissioni possono essere revocate finché non sono state
accettate dall’organo competente.
La sindaca Nicoletta Noi: è anche logico che sia così. Questo dimostra che
abbiamo persone in ordine all’interno del Municipio.
Anni Fabbri Faré: è contenta che Michele Marveggio sia rimasto in Municipio perché
è una persona competente. Sul fatto che la municipale Gervasoni si chieda come
mai si sapeva delle dimissioni di Michele Marveggio, bisogna anche essere corretti
nel dire che il municipale Michele Marveggio lo ha divulgato lui personalmente e
anche altri municipali lo hanno detto. Non dobbiamo sempre andare in giro a dire che
ci sono delle fughe di notizie.

Trattanda n° 9 -

Nuove infrastrutture scolastiche, Commissione ad hoc,
dimissioni
Decisione in merito

La sindaca Nicoletta Noi dà lettura della lettera di dimissioni di Kilian Bai. Ricorda
che una Commissione ad hoc può esaminare e accompagnare, ma non può avere
compiti esecutivi. Se ne parlerà nuovamente nell’Assemblea del 15 dicembre 2021.
Non ci sono interventi.

È posta in votazione l’accettazione delle dimissioni di Kilian Bai quale membro
della Commissione ad hoc,
Favorevoli
Contrari

39
3

Trattanda n° 10 -

Commissione edilizia, nomina
Decisione in merito

La sindaca Nicoletta Noi ricorda che Elio Raveglia era membro della Commissione
edilizia e le sue dimissioni sono già state trattate e accettate dall’Assemblea
comunale del 24 agosto 2021. Il Municipio ha ricevuto una candidatura da parte del
signor Eros Baruffi. Quale membro della Commissione edilizia, oltre al capodicastero,
è attualmente in carica Manrico Duzzi.
Eros Baruffi si presenta all’Assemblea.
Non ci sono altri interventi.
In applicazione dell’art. 20 della Legge sulla gestione, viene eletto tacitamente
Eros Baruffi quale membro della Commissione edilizia.
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Trattanda n° 11 -

Nuove infrastrutture scolastiche, Commissione ad hoc,
nomina
Decisione in merito

La sindaca Nicoletta Noi: informa che deve essere eletto Eros Baruffi quale nuovo
membro della Commissione ad hoc e poi manca il membro della Commissione della
gestione che dovrebbe fare parte della Commissione ad hoc, come era stato deciso
dall’Assemblea comunale.
Remo Storni: propone Aurelio Succetti.
Aurelio Succetti non accetta.
Remo Storni: se è obbligato, accetta di fare parte della Commissione ad hoc però
non con l’incarico che c’è in questa Commissione. La Commissione ad hoc non deve
decidere niente se non è d’accordo con il Municipio e viceversa, perché altrimenti c’è
un problema di responsabilità. Questa è una condizione sine qua non. Non vuole
avere responsabilità di nessun genere e la responsabilità la assume se decide
assieme il Municipio quello che bisogna fare. Se ne parlerà nuovamente il
15 dicembre 2021.
La sindaca Nicoletta Noi: nell’Assemblea del 15 dicembre 2021 si parlerà poi di
tutto. In questo momento si tratta di nominare la Commissione ad hoc.
Remo Storni: accettata con la condizione che all’Assemblea del 15 dicembre 2021
venga presa una decisione formale che le decisioni della Commissione ad hoc
vengono portate in Municipio, in una seduta congiunta se ci sono delle differenze. Lui
non assume nessuna responsabilità per decisioni che vengono prese anche contro la
volontà della Commissione ad hoc da parte del Municipio. La cosa deve essere
limpida e chiara.
Il municipale Michele Marveggio: il compito della Commissione ad hoc è quello di
preavvisare il Municipio quindi di base la stessa non ha responsabilità.
Manuel Atanes: la Commissione ad hoc dà preavviso al Municipio, che deve in
seguito decidere, e perciò le responsabilità sono totalmente del Municipio.
La sindaca Nicoletta Noi: c’è nella parola stessa “esecutivo”. Non dobbiamo
cambiare le cose perché sono date dalla legge e non è possibile fare altrimenti. Con
buona volontà si può parlare, discutere e trovare dei compromessi se la situazione lo
richiede.
Remo Storni: il Municipio non deve decidere ma ratificare. Se ci sono delle posizioni
differenti devono essere sottoposte all’Assemblea comunale per una decisione.
Non ci sono altri interventi.

In applicazione dell’art. 20 della Legge sulla gestione, vengono eletti tacitamente
Eros Baruffi e Remo Storni quali membro della Commissione ad hoc.
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Trattanda n° 12 -

Comunicazioni

La sindaca Nicoletta Noi: non avrebbe dato questa informazione ma dato le
discussioni che ci sono state questa sera, vuole fare presente che è stata denunciata
alla Procura pubblica per abuso di potere come Sindaca e che la Procura ha
emanato un decreto di non luogo a procedere perché i fatti non sussistono. Dà
lettura dei disposti del decreto emanato dalla Procura pubblica in data 21 ottobre
2021. La denuncia è stata fatta da Luciano Annoni.
Luciano Annoni: meglio per lei. Nell’Assemblea del 24 agosto 2021, alla quale non
era presente, l’ha fatto fuori come un “borsin”. Questa sera non vuole dire e leggere
quello che ha scritto l’Ufficio per i comuni, ma lo farà comunque il 15 dicembre 2021,
dove due affermazioni fatte dalla Sindaca all’Assemblea sono contrarie e
completamente diverse dalla posizione dell’Ufficio per i comuni.
La sindaca Nicoletta Noi: questo scritto l’ha ricevuto anche il Municipio. L’ultima
lettera dell’Ufficio per i comuni dice a Luciano Annoni di smetterla perché non c’è
veramente una sola cosa che sia concreta e che si possa contestare. Luciano
Annoni ha chiesto anche il commissariamento del Comune ma gli è stato risposto
che non è possibile perché le cose sono in ordine.
Luciano Annoni: prendiamo la lettera del 10 agosto 2021 dell’Ufficio per i comuni.
Sulla domanda di Sandro Bianchi “Da Coira dobbiamo pretendere una dichiarazione
scritta perché viene sempre detto che si è parlato con Coira ma non è mai stato
presentato un documento che attesti quanto affermato in Assemblea.”. La Sindaca
risponde “Conferma di avere diverse e-mail da parte dell’avv. Manser, legale
dell’Ufficio per i comuni, che attestano quanto detto.”. Coira scrive “I Comuni sono
degli enti autonomi di diritto pubblico che costituiscono un livello statale proprio. Il
comune rispettivamente i suoi organi e le sue autorità – sempre nei limiti della loro
autonomia – devono agire in modo indipendente e sono responsabili delle proprie
azioni. Evidentemente, il Comune può fare riferimento a informazioni specifiche
(legali) ricevute dal Cantone e sorreggere le sue azioni su di esse. Tuttavia, abbiamo
l’impressione che le dichiarazioni generali da parte nostra non siano sempre state
intese rispettivamente trasmesse all’Assemblea comunale nel vero senso espresso.
Inoltre, il fatto che l’Ufficio per i comuni sia stato informato al riguardo di pratiche
comunali non significa che l’Ufficio le approvi o addirittura le sostenga.”. Una
seconda affermazione della Sindaca “Sta procedendo a un’analisi da parte del
Cantone, che paga personalmente, e anche con la Procura pubblica perché queste
accuse continue d’illegalità, d’incapacità, le lettere anonime, le lettere che giungono
in comune, adesso basta. Adesso procederà con la Procura insieme con il Cantone.
Ha fatto una vita di politica seria e non se la lascia rovinare dalla comunità di San
Vittore.”. Coira scrive “In linea di principio è compito della Commissione di gestione e
revisione del Comune di verificare la legittimità dei conti e la gestione del Comune.
Pertanto, il Cantone, indipendentemente dai propri accertamenti di controllo, non
esamina rispettivamente non analizza le azioni del Comune o dei singoli membri
della Autorità. Se il Comune o i singoli membri delle Autorità segnalano alla Procura
pubblica azioni che li riguardano e che – eventualmente – sono rilevanti dal profilo
penale, essi agiscono nella loro autonomia. In linea di principio, il Cantone non è
coinvolto in tali azioni e non sporge denuncia penale in collaborazione con il
Comune, come suggerito nel verbale dell’Assemblea comunale del 18 maggio 2021
a pagina 20.”. Queste sono le affermazioni che scrive Coira, contrariamente a quella
date dalla Sindaca all’Assemblea comunale.
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La sindaca Nicoletta Noi: il 15 dicembre 2021 darà lettura di uno scritto dopo le
cinque pagine inviate al Governo il 20 settembre 2021 da Luciano Annoni. Il Signor
Manser non è un avvocato ma un funzionario. Il signor Thomas Kolleger, che è il
capo dell’Ufficio per i comuni, ha risposto ora in un altro modo e si è personalmente
scusato con lei per quanto successo. Il 15 dicembre 2021 darà lettura integrale
dell’ultima missava dell’Ufficio per i comuni, se non sono abbastanza il Tribunale e la
Procura pubblica.
Luciano Annoni: la Sindaca non deve pensare di mettergli un bavaglio. È un diritto
che ha come cittadino e se ha letto bene, l’Ufficio per i comuni ha detto “per il
momento non interveniamo”. Questo grazie alla Commissione della gestione che sa
esaminare continuamente in modo preciso il finanziamento del Comune. Se negli
ultimi quattro anni avessimo avuto una Commissione della gestione differente, non
saremmo qui al 15 dicembre 2021 a dover decidere per CHF 835'000.--.
La sindaca Nicoletta Noi: chiude la discussione in quanto se ne riparlerà ancora in
data 15 dicembre 2021. Bisogna ricordarsi che di tutti i ricorsi e tutto quanto è stato
fatto a livello di giustizia, non è mai stato trovato niente.
Luciano Annoni inviata a voler verificare se dal 1990 al 2000 c’è stata una sola
richiesta di sorpasso all’Assemblea comunale.
La sindaca Nicoletta Noi: questo sarà tema di discussione in occasione
dell’Assemblea del 15 dicembre 2021.

Trattanda n° 13 -

Mozioni

Nessun intervento.

Trattanda n° 14 -

Interpellanze

Nessun intervento.

Trattanda n° 15 -

Eventuali

Maria Togni: siamo stati travolti questa sera in una discussione alquanto disgustosa.
Ritiene che la Sindaca potesse fare a meno di leggere quanto ha letto, e lo trova di
cattivo gusto. Si parlava prima dei Supplenti municipali. Quando l’Assemblea ha
votato lo Statuto comunale, il Municipio aveva presentato la proposta di non avere
più bisogno dei Supplenti municipali, ma il legislativo ha voluto i Supplenti municipali.
Per un periodo di tre mesi i Supplenti municipali non sono stati convocati. Le sembra
che il volere del popolo rispettivamente dell’Assemblea non sia stato rispettato.
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La sindaca Nicoletta Noi: anche lei non ha mai visto nulla del genere nella sua vita.
Sia chiaro che non può restare lì ad aspettare gli insulti dell’Assemblea. La questione
dei Supplenti municipali sarà discussa in occasione dell’Assemblea del 15 dicembre
2021.

La sindaca Noi Nicoletta dichiara chiusa l'Assemblea. Sono le ore 22:55.

Il Segretario:
R. Frizzo
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