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VERBALE ASSEMBLEA COMUNALE STRAORDINARIA  
4 aprile 2022 

 

 
 
 
L'Assemblea del Comune politico di San Vittore è convocata in via straordinaria questa 
sera, lunedì 4 aprile 2022 alle ore 20:00 nella palestra comunale, con il seguente 
ordine del giorno: 
 

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

2. Nomina di due scrutinatori 
 

3. Strada forestale Bassa, zona La Crola 
Richiesta di un credito di CHF 120'000.-- (sussidio forestale ca. 75%) per il ripristino 
della strada forestale tramite lo sgombero del materiale dalla carreggiata 
(MM 01/2022)  
 

4. Strada forestale Prepiantò (Folceta)-Palazi,ripristino 
Richiesta di un credito di CHF 80'000.-- (sussidio forestale ca. 75%) per il ripristino 
della strada forestale Prepiantò (Folceta)-Palazi 
(MM 02/2022)  
 

5. Strade comunali, Via Collegiata 
Richiesta di un credito di CHF 60'000.-- (sussidio cantonale ca. 15%) per i lavori di 
manutenzione della pavimentazione della Via Collegiata 
(MM 03/2022)  
 

6. Comunicazioni 
 

7. Mozioni 
 

8. Interpellanze 
 

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

  Saluto e informazione 

 
Alle ore 20:05 la sindaca Nicoletta Noi saluta i presenti e dichiara aperta l’assemblea. 
Comunica che a partire dal 1. febbraio 2022 abbiamo una nuova municipale nella 
persona di Tessa Rosa Castorina, che ringrazia e alla quale formula i suoi migliori 
auguri. Ricorda i decessi dei cittadini con un minuto di silenzio in loro ricordo e informa 
sulle nascite dall’ultima Assemblea. 

 
 
Trattanda n° 2  -  Nomina di due scrutinatori 

 
Vengono proposti dai presenti quali scrutinatori Roberto Togni e Flavio Braguglia. 
 

Vengono nominati all’unanimità dei presenti Roberto Togni e Flavio Braguglia. 
 
 
La sindaca Nicoletta Noi informa che il verbale dell’Assemblea ordinaria del                
30 novembre 2021 è tacitamente approvato in quanto non sono giunte osservazioni al 
Municipio. Comunica che le è giunta una richiesta da parte di un cittadino, che è anche 
giornalista, di poter effettuare, come già fatto in altri comuni, alcune registrazioni audio 
di alcuni minuti dell’Assemblea comunale, non su di un tema specifico ma per fare 
sentire i toni della sala in generale. Deve per questo rivolgere una richiesta del tipo 
formale, che riguarda l’art. 40 dello Statuto comunale rispettivamente l’art. 22 della 
Legge cantonale sui comuni del 2017. Questo articolo dice “Le Assemblee comunali 
sono pubbliche. L’Assemblea comunale decide in merito all’ammissione di 
registrazioni o trasmissioni di immagini e audio. Ogni persona avente diritto di voto può 
esigere che i propri interventi e le proprie espressioni di voto non vengano registrati o 
divulgati.”. Si tratta di una decisione formale su di una procedura assembleare che, 
come tale, non deve essere messa all’ordine del giorno. Le pratiche o gli oggetti, come 
dice l’art. 39 dello Statuto, devono essere trattandate, ma non le decisioni formali, 
come in questo caso. Perciò formula la richiesta se l’Assemblea è d’accordo che 
questa sera vengano effettuate delle registrazioni audio di alcuni passaggi 
dell’Assemblea comunale.  
 
Paolo Annoni e Maria Togni chiedono che le loro dichiarazioni non vengano 
registrate dal giornalista, ma che vengano riportate sul verbale dell’Assemblea. 
 
 
 

Presenti aventi diritto di voto 36 (trentasei). 
 

È posta in votazione la richiesta da parte di un giornalista di poter effettuare 
registrazioni audio di alcune parti dell’Assemblea comunale (art. 40 Statuto), 
 

Favorevoli 22 
Contrari 6 
Astenuti 8 
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Trattanda n° 3  -  Strada forestale Bassa, zona La Crola 
  Richiesta di un credito di CHF 120'000.-- (sussidio forestale 

ca. 75%) per il ripristino della strada forestale tramite lo 
sgombero del materiale dalla carreggiata 

 
La municipale Elena Pizzetti Canato dà lettura del messaggio municipale                   
no. 01/2022. 
 
Paolo Annoni: tutti i cittadini di San Vittore conoscono lo stato precario delle strade di 
campagna che vengono utilizzate tutti i giorni. La strada della Crola serve poco o a 
niente. È stata aperta con il Raggruppamento terreni forse venti anni fa e prima era 
solo un sentiero. È da quando è lui al mondo che dalla Crola è sceso materiale e 
ancora scenderà, ripari sì o ripari no. Prossimamente ci saranno gli interventi di 
USTRA per interventi ambientali, inoltre si dovrà eliminare la discarica abusiva che si 
trova ai piedi della Crola. La strada dovrebbe rientrare nel progetto di risanamento 
delle strade di campagna che è lettera morta per il momento. Abbiamo le strade che 
sono al limite della percorribilità. Trova un po' avanzata la situazione di andare a fare 
interventi nella Crola. Oltretutto le due aziende agricole, che sono a sud e a nord, sono 
servite dal lato della Moesa e possono essere raggiunte sulla strada normale. Propone 
di aprire solo un valico per i pedoni e basta. 
 
La municipale Elena Pizzetti Canato ringrazia per l’intervento che in parte può 
condividere. Sulla strada comunale della Crola in questa settimana USTRA inizierà i 
lavori per il ripristino del materiale che è scosceso verso la Moesa. È stato richiesto a 
USTRA se conoscono come è fatta la valle della Crola, in quanto il materiale che si 
trova in cima è abbastanza precario. Il Comune ha l’obbligo di ripristinare la situazione 
allo stato antecedente a questo evento del mese di agosto 2021. Il progetto elaborato 
è stato allestito in modo da contenere i costi senza dimenticare comunque che la 
quantità del materiale scosceso è notevole. Si tratta di un percorso segnalato sulla 
carta nazionale dei ciclisti e quindi non si può lasciare solamente un passaggio 
pedonale. 
 
La municipale Margherita Gervasoni comunica che non è vero che per le strade di 
campagna non si è fatto nulla, in quanto nel mese di maggio è previsto un incontro con 
USTRA e il legale del Comune per portare avanti la pratica. Si è dovuto ovviamente 
aggiornare il preventivo dei costi d’intervento perché nel frattempo i prezzi sono 
aumentati moltissimo. 
 
Segue discussione con alcuni interventi. 
 
Armanda Zappa è pienamente d’accordo con l’intervento di Paolo Annoni e ritiene 
che a San Vittore abbiamo delle altre priorità. Propone di spostare il lavoro da fare 
nella Crola a tempi migliori, aprire un passaggio pedonale dove possono passare 
anche le biciclette, anche perché salendo verso Roveredo non c’è un’autostrada. 
Oltrepiù, se USTRA deve portare via tutto il materiale, aspettiamo di eseguire 
l’intervento di mettere a posto la strada. Propone di soprassedere a questa opera in 
quanto ritiene sia più logico dare priorità ad altre cose che sono strettamente 
necessarie. 
 
La municipale Elena Pizzetti Canato informa che USTRA prevede di sistemare in 
due settimane il materiale scosceso verso la Moesa.  
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Segue discussione con alcuni interventi. 
 
Non ci sono altri interventi. 
 
 

Presenti aventi diritto di voto 41 (quarantuno). 
 

1a votazione 
 
a) Proposta di soprassedere alla votazione del credito e di rimandare l’intervento 

a data da stabilire, 
 

Favorevoli 16 
 
b)  Proposta di concedere il credito e di eseguire l’intervento appena possibile, 

 

Favorevoli 24 
 
 
 
 
 

È posta in votazione la richiesta di un credito di CHF 120'000.-- (sussidio forestale 
ca. 75%) per il ripristino della strada forestale tramite lo sgombero del materiale 
dalla carreggiata, come da messaggio municipale no. 01/2022, 
 

Favorevoli 25 
Contrari 14 
Astenuti 2 

 
 
Trattanda n° 4  -  Strada forestale Prepiantò (Folceta)-Palazi, ripristino 
  Richiesta di un credito di CHF 80'000.-- (sussidio forestale ca. 

75%) per il ripristino della strada forestale Prepiantò 
(Folceta)-Palazi 

 
La municipale Elena Pizzetti Canato dà lettura del messaggio municipale                   
no. 02/2022. 
 
Non ci sono interventi. 
 
 

Presenti aventi diritto di voto 41 (quarantuno). 
 

È posta in votazione la richiesta di un credito di CHF 80'000.-- (sussidio forestale 
ca. 75%) per il ripristino della strada forestale Prepiantò (Folceta)-Palazi, come da 
messaggio municipale no. 02/2022, 
 

Favorevoli 29 
Contrari 0 
Astenuti 12 
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Trattanda n° 5  -  Strade comunali, Via Collegiata 
  Richiesta di un credito di CHF 60'000.-- (sussidio cantonale ca. 

15%) per i lavori di manutenzione della pavimentazione della 
Via Collegiata 

 

 
La municipale Margherita Gervasoni dà lettura del messaggio municipale no. 
03/2022. Osserva che parte del viale sarà scavato nell’ambito dei lavori previsti dalla 
Società Elettrica Sopracenerina SA e si è optato inoltre per un cambio del materiale 
della pavimentazione, in quanto si sono riscontrati dei grandi problemi con la vecchia 
pavimentazione. Quella nuova sarà fugata così da poter fare un’opera che potrà 
resistere nel tempo. Questo è ciò che è stato consigliato di fare. 
 
Maria Togni: osserva che vi è stato un peggioramento solamente negli ultimi anni 
probabilmente a causa di una cattiva manutenzione. Si potrebbe lasciare l’accesso ai 
confinanti introducendo un limite di tonnellaggio. È un peccato vedere cambiata 
l’attuale pavimentazione. 
 
La municipale Margherita Gervasoni osserva che la tipologia del materiale che sarà 
utilizzata è simile a quella attualmente posata. Verranno posati dei cubotti di gneis che 
saranno fugati. L’intervento è stato concordato con l’Ufficio per i monumenti storici. 
 
Il municipale Michele Marveggio: il problema dell’attuale pavimentazione è che, non 
essendo fugata con malta cementizia, la manutenzione risulta difficoltosa. Non 
vengono riutilizzati gli attuali cubotti in quanto dovendo separare il materiale ci sarebbe 
un costo maggiore per la lavorazione e per lo smantellamento. Si dovrebbe inoltre 
probabilmente sostituire buona parte degli attuali cubotti perché sono rovinati o rotti. 
Avendo i nuovi cubotti una dimensione più grande risulteranno facilitati i lavori di posa. 
 
Segue discussione con alcuni interventi. 
 
Maria Togni: ha notato un peggioramento della pavimentazione nella manutenzione 
negli ultimi 4-5 anni, questo da quando sono cambiati i mezzi comunali per la 
manutenzione invernale. 
 
Il municipale Michele Marveggio ritiene che il peggioramento della pavimentazione 
non sia riconducibile all’utilizzo dei nuovi automezzi comunali per la manutenzione 
invernale ma al fatto che, staccandosi alcuni cubotti dalla pavimentazione, tutta la 
strutturazione viene resa più fragile e soggetta a deperimento. 
 
Segue discussione generale con alcuni interventi. 
 
Non ci sono altri interventi. 
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Presenti aventi diritto di voto 42 (quarantadue). 
 

È posta in votazione la richiesta di un credito di CHF 60'000.-- (sussidio cantonale 
ca. 15%) per i lavori di manutenzione della pavimentazione della Via Collegiata, 
come da messaggio municipale no. 03/2022, 
 

Favorevoli 32 
Contrari 3 
Astenuti 7 

 
 
Trattanda n° 6 -  Comunicazioni 

 
Vengono fornite informazioni sui lavori per il controllo e la manutenzione degli idranti. 

 
 
Trattanda n° 7 -  Mozioni 

 
Nessun intervento. 

 
 
Trattanda n° 8 -  Interpellanze 

 
Luciano Annoni: chiede la verbalizzazione ma nessuna registrazione. Presenta 
all’Assemblea un’interpellanza e chiede una risposta. “Al termine dell’Assemblea del 
30 novembre 2021, a meno che vuoi smentire anche questo, hai fatto delle 
affermazioni che differiscono dai fatti e frutto della tua immaginazione. Da sedicente 
politica navigata dovresti astenerti dal mentire. La tua voglia di protagonismo ti porta a 
proferire dichiarazioni avventate e strampalate, quindi sarebbe molto meglio tacere. In 
data 6 gennaio 2022 l’Ufficio per i comuni comunica al sottoscritto, con copia al 
Municipio, in contraddizione a quanto affermato dalla Sindaca in occasione 
dell’Assemblea del 30 novembre 2021 e verbalizzato, scrive: “Non siamo in possesso, quale 
Ufficio dei comuni di una sua lettera inviata al Governo. In qualità di Ufficio dei comuni non ci risulta che 
avremmo dovuto giustificare il nostro comportamento all’indirizzo della Sindaca. Non riusciamo a capire 
il riferimento della Sindaca in merito alle mansioni del nostro responsabile della vigilanza sui comuni, il 
quale è laureato in legge all’università. Il fatto che non sia detentore della patente di avvocato dei Grigioni 
ovviamente non cambia niente al riguardo della sua competenza professionale e della sua funzione. 
Quindi non esiste nessuna lettera di scuse da parte del signor Kolleger all’indirizzo della Sindaca.”. 
Credevi di screditarmi, ma non ti sei resa conto del tuo autolesionismo. Le tue gravi 
affermazioni perché rivolte all’Assemblea, non hanno nessun fondamento di verità e 
sono campate in aria. Confermano una grave caduta di stile, se mai ne hai avuto uno, 
e accresce il sentimento di sfiducia verso il capo dell’esecutivo. In cinque mesi è la 
terza volta che l’Ufficio per i comuni smentisce in modo inequivocabile le tue 
affermazioni surreali, dichiarazioni ancorate nei vari verbali assembleari. Nella sua 
missiva alla popolazione del 13 settembre 2021 anche la Commissione della gestione 
ti ha calorosamente invitata a farti consigliare da uno specialista prima di sparare cifre 
fasulle alla tua stampa. Grazie.”. 
 
Segue discussione con alcuni interventi. 
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Luciano Annoni: non è assolutamente soddisfatto della risposta e prova 
eventualmente di interessarsi con un legale per eventuali passi da intraprendere. 

 
 
Trattanda n° 9 -  Eventuali 

 
Maria Togni: aspetta una risposta che la Sindaca le aveva promesso per il 15 
dicembre 2021. L’Assemblea del 15 dicembre 2021 è stata posticipata per poi essere 
posticipata di nuovo. La sua domanda riguardava la non convocazione dei due 
Supplenti municipali durante l’assenza di un Municipale. Non per altro, perché il 
Municipio può farlo, però la sovranità del popolo sta a cuore a lei quanto alla Sindaca, 
come rilasciato in un’intervista. Non solo perché è stato votato lo Statuto comunale 
sulla proposta del Municipio, che non ha bisogno dei supplenti, ma la popolazione ha 
voluto i supplenti. Proprio per questo si chiede come si può per tre mesi non convocare 
un Supplente municipale. 
 
La municipale Elena Pizzetti Canato: è stato votato un nuovo Statuto dove all’inizio 
non erano stati stabiliti i Supplenti municipali, e in seguito l’Assemblea gli ha richiesti 
e sono stati nominati. Il Municipio, in base a questo articolo, decide se convocare i 
Supplenti municipali o meno. L’articolo è molto chiaro ed è stato anche richiesto un 
parere al legale del Comune che ha risposto che l’interpretazione fatta dal Municipio è 
corretta. Nelle legislature passate c’era anche il problema che il Municipio non era al 
completo, non c’erano Supplenti municipali in carica e anche se c’erano non venivano 
convocati perché si vede che in quel momento il Municipio ha ritenuto di non 
convocarli, considerato anche che sono sufficienti tre Municipali per decidere e 
deliberare. Il Municipio rispetta lo Statuto comunale. 
 
Maria Togni: questo lo ha capito e lo ha anche detto, perché è una decisione del 
Municipio. Ma proprio come segnale da parte della Sindaca, che nell’intervista dice 
che dà tanto valore alla sovranità del popolo e alla democrazia. Sono proprio queste 
cose che la urtano. È vero che tante cose scritte e dette dalla Sindaca con mancanza 
di coerenza, irritano e danno uno scontento alla popolazione. Questa è la verità ed è 
sicura di non essere l’unica a pensarlo. Non ha mai risposto a determinati articoli che 
la irritano, per il rispetto che porta per San Vittore. 
 
Segue discussione con alcuni interventi. 
 
Maria Togni: non è stato capito niente del suo intervento. Si tratta di una questione di 
principio. 
 
Segue discussione con alcuni interventi. 
 
Luciano Annoni: non viene in Assemblea, come dicono tanti, solo per litigare, ma 
viene in Assemblea per avere chiarezza e trasparenza, niente altro. Ha presentato 
un’interpellanza, c’è un regolamento, pretende una risposta in base alle domande che 
ha presentato. Nell’Assemblea del 30 novembre 2021, alla votazione del preventivo, 
era stato detto che sarebbe stata aggiornata nell’Assemblea del 20 dicembre 2021 la 
maggiore uscita a preventivo 2022 dopo la bocciatura della tassa sui rifiuti. Chiede alla 
responsabile del dicastero finanze se è stato fatto questo calcolo. 
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Roberto Frizzo: il preventivo 2022 presentava un disavanzo di CHF 19'080.--, ricavi 
per tasse sui rifiuti (conto no.7301.4240.05) di CHF 76'000.--, compensazione utile 
CRER (conto no. 7301.4990.01) di CHF 0.--, versamento a finanziamento speciale (conto 

no. 7301.3510.01) di CHF 2'350.-- e un prelevamento da finanziamento speciale (conto 

no. 7301.4510.01) di CHF 0.--. Con la decisione dell’Assemblea di non aumentare le 
tasse sui rifiuti e di utilizzare una parte dell’utile CRER per finanziare il dicastero rifiuti, 
siamo giunti con un preventivo 2022 che chiude con un disavanzo di CHF 62'205.--, 
ricavi per tasse sui rifiuti (conto no.7301.4240.05) di CHF 30'000.--, compensazione utile 
CRER (conto no. 7301.4990.01) di CHF 44’000.--, versamento a finanziamento speciale 
(conto no. 7301.3510.01) di CHF 0.-- e un prelevamento da finanziamento speciale 
(conto no. 7301.4510.01) di CHF 525.--. 
 
Segue discussione con alcuni interventi.  
 
In particolare, viene discussa la tematica concernente la problematica del consumo di 
alcolici e sostante stupefacenti fuori dagli orari scolastici e durante i fine settimana, 
segnalata dalla Corporazione di Comuni Moesani per la Scuola Secondaria e la Scuola 
di Avviamento Pratico di Roveredo. 

 
La sindaca Noi Nicoletta ringrazia per la partecipazione e dichiara chiusa 
l'Assemblea. Sono le ore 21:10. 
 
 
 Il Segretario: 
 R. Frizzo 


