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VERBALE ASSEMBLEA COMUNALE ORDINARIA  
28 novembre 2022 

 

 
 
L'Assemblea del Comune politico di San Vittore è convocata in via ordinaria questa 
sera, lunedì 28 novembre 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. Regolamento comunale sui rifiuti 
Fissazione tassa base 2023 
(MM 13/2022) 
 

4. Presentazione e approvazione conto preventivo 2023 
e fissazione del moltiplicatore d’imposta al 75 % 
(MM 14/2022)  
 

5. Presentazione piano finanziario 2023-2026 
 

6. Commissione della gestione, dimissioni 
Decisione in merito 
 

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 20:05 la sindaca Nicoletta Noi dichiara aperta l’Assemblea comunale. 
Ringrazia la municipale Margherita Gervasoni e Flavio Braguglia per i microfoni nuovi 
e il municipale Paolo Paganetti per il nuovo telo per le proiezioni. Informa sulle nascite 
dall’ultima Assemblea comunale. 

 
 
Trattanda n° 2  -  Nomina di due scrutinatori 

 
Vengono proposti dai presenti quali scrutinatori Flavio Braguglia e Anni Fabbri Faré. 
 

Vengono nominati all’unanimità dei presenti Flavio Braguglia e Anni Fabbri Faré. 
 
 
La sindaca Nicoletta Noi informa che il verbale dell’Assemblea comunale 
straordinaria del 5 settembre 2022 è tacitamente approvato in quanto non sono state 
inoltrate osservazioni. 

 
 
Trattanda n° 3  -  Regolamento comunale sui rifiuti 
  Fissazione tassa base 2023 

 
La municipale Elena Pizzetti Canato informa su quanto contemplato dalla legge 
federale e cantonale sulla protezione dell’ambiente in merito al finanziamento 
mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio della causalità e 
vengono elencate le nuove tasse base per il 2023. 
 
Segue discussione con alcuni interventi.  
 
Non ci sono altri interventi. 
 
 

Presenti aventi diritto di voto 45 (quarantacinque). 
 
 

È posta in votazione la fissazione della tassa base 2023 sui rifiuti, come da 
messaggio municipale no. 13/2022,  
 

Favorevoli 24 
Contrari 16 
Astenuti 5 
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Trattanda n° 4  -  Presentazione e approvazione conto preventivo 2023 
  e fissazione del moltiplicatore d’imposta al 75 % 

 
La municipale Elena Pizzetti Canato presenta il conto preventivo 2023 e informa che 
viene annullata la richiesta di aumentare l’aliquota dell’imposta sugli immobili, in 
quanto necessita dapprima della modifica della legge fiscale comunale. In 
considerazione di questo l’importo preventivato per il 2023 per l’imposta fondiaria 
(conto no. 9100.4021.01) deve essere ridotto di CHF 85'000.00 e di conseguenza la 
maggiore entrata prevista per l’anno 2023 passerà da CHF 121'310.00 a                     
CHF 36'310.00.  
 
Segue discussione per quanto concerne la presentazione del rapporto sul preventivo 
da parte della Commissione della gestione. 
 
Si passa all’esame di dettaglio del preventivo a partire dalla pagina no. 16, invitando 
ad annunciarsi per eventuali domande. 
 
GESTIONE CORRENTE 
 

0 Amministrazione generale 
Alcune domande sul dicastero “0220 Costruzioni”. 
 

1 Ordine pubblico e sicurezza, difesa 
Nessun intervento. 
 

2 Formazione 
Nessun intervento. 
 

3 Cultura, sport e tempo libero, chiesa 
Nessun intervento. 
 

4 Sanità 
Alcune domande sui dicasteri “4110 Ospedali” e “4210 Cure ambulatoriali”. 
 

5 Sicurezza sociale 
Nessun intervento. 
 

6 Trasporti 
Nessun intervento. 
 

7 Protezione dell’ambiente e assetto del territorio 
Richiesta informazioni sul dicastero “7101 Approvvigionamento idrico (azienda 
comunale)”. 
 

8 Economia 
Domanda sul dicastero “8180 Economia alpestre”. 
 

9 Finanze e imposte 
La municipale Elena Pizzetti Canato ricorda che non è previsto alcun aumento 
dell’imposta fondiaria (conto no. 9100.4021.01). Si prevede di proporre la modifica 
dell’aliquota nel corso del 2023 con entrata in vigore a partire dal 2024. 
 
TABELLA INTERESSI CALCOLATORI 
 

Nessun intervento. 
 
TABELLA AMMORTAMENTI 
 

Nessun intervento. 
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CONTO INVESTIMENTI 
 

Nessun intervento. 
 
 
Non ci sono altri interventi. 
 
 

Presenti aventi diritto di voto 45 (quarantacinque). 
 

È posta in votazione l’approvazione del conto preventivo 2023 senza modifica 
dell’imposta fondiaria,  
 

Favorevoli 42 
Contrari 0 
Astenuti 3 
 
È posta in votazione la proposta di fissare il moltiplicatore d’imposta al 75 % 
dell’imposta cantonale semplice (100 %), 
 

Favorevoli 42 
Contrari 0 
Astenuti 3 

 

 
 
Trattanda n° 5 -  Presentazione piano finanziario 2023-2026 

 
La municipale Elena Pizzetti Canato: spiega i contenuti del piano finanziario 2023-
2026 tramite la proiezione delle slides degli investimenti previsti e dei vari indici 
finanziari. Comunica che è disponibile per eventuali incontri con persone che volessero 
maggiori informazioni sul contenuto del piano finanziario. 
 
Segue discussione con alcuni interventi. 

 
 
Trattanda n° 6  -  Commissione della gestione, dimissioni 
  Decisione in merito 

 
La sindaca Nicoletta Noi, come richiesto dall’Assemblea comunale, dà lettura della 
lettera di dimissioni di Remo Storni. 
 
Non ci sono interventi. 
 
 

Presenti aventi diritto di voto 45 (quarantacinque). 
 

È posta in votazione l’accettazione delle dimissioni di Remo Storni quale membro 
dalla Commissione della gestione,  
 

Favorevoli 38 
Contrari 1 
Astenuti 6 
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Trattanda n° 7 -  Comunicazioni 

 
Vengono fornite informazioni sul mercatino di Natale, sul concerto nella Collegiata di 
San Vittore, sulla mostra presso lo stabile ex stazione e sulla presentazione del 
consuntivo 2021 prevista nel 2023. Viene inoltre comunicato che il decreto del 
Governo del Cantone dei Grigioni in merito ai superamenti di credito che sono stati 
segnalati, non dovranno più essere approvati dall’Assemblea comunale e che dovrà 
approvare unicamente il consuntivo 2021. Il decreto del Governo del Cantone dei 
Grigioni ha inoltre stabilito che non sono state indicate misure di sorveglianza. 
 
Segue discussione in merito al decreto del Governo del Cantone dei Grigioni. 
 
Paola Müller: con tutte le discussioni che ci sono state forse sarebbe opportuno che 
il Municipio si limitasse a leggere il dispositivo della decisione del Governo, senza dare 
nessuna spiegazione in merito. È presente come persona neutra e non perché è figlia 
di suo padre penda da una parte o dall’altra. Da quello che ha sentito questa sera, se 
parla una parte si fanno dei commenti e se parla un’altra si fanno degli altri commenti. 
Come cittadina reputa che tutti debbano essere trattati alla stessa stregua e quindi se 
già il Municipio si permette di fare dei commenti in merito a una lettera che un cittadino, 
pur presidente di una commissione, ha motivato le sue dimissioni, non capisce perché 
il Municipio non possa leggere il dispositivo del decreto del Governo. Come è stato 
motivato dal Municipio non si capisce bene chi abbia colpe o meno. Non si vuole dare 
colpa a nessuno. Se la Commissione della gestione è andata avanti è per non avere 
delle responsabilità nei confronti della cittadinanza in futuro. 
 
Elena Pizzetti Canato: ringrazia per l’intervento. Personalmente ha massimo rispetto 
nella persona di Remo Storni. Il decreto del Governo non conclude dicendo chi ha 
colpa. Nel decreto viene spiegato in sostanza quello che la Commissione della 
gestione ha scritto a Coira, i loro dubbi, e Coira risponde sostanzialmente di avere 
capito queste preoccupazioni e il lavoro eseguito dalla Commissione è stato giudicato 
corretto, anche se in certi casi è andata oltre il suo mandato, perché non deve fare 
politica ma deve limitarsi a quello che riguarda il controllo dei conti. Per il Municipio 
sono stati giudicati quegli investimenti che hanno oltrepassato i crediti stanziati. È stato 
specificato e spiegato in modo dettagliato cosa vuole dire credito aggiuntivo e credito 
di base e quando si deve chiedere il credito. È stata fatta più che altro una guida per 
non ripetere gli stessi errori. È stato chiesto se il decreto doveva essere reso pubblico 
ed è stato comunicato che assolutamente non deve essere fatto. Si tratta di un 
documento del Municipio e della Commissione della gestione. La diatriba era tra il 
Municipio e la Commissione della gestione. Il legislativo, che veniva informato da 
entrambi, era destabilizzato perché venivano fornite tante informazioni creando 
confusione. Il Municipio non divulgherà altre informazioni se non quelle appena fornite. 
La Commissione della gestione, tramite il presidente, ha ricevuto una copia del decreto 
del Governo. Si possono certamente fare delle discussioni, ma sempre con rispetto ed 
educazione.  
 
Segue discussione con alcuni interventi. 

 
 
Trattanda n° 8 -  Mozioni 

 
Nessun intervento. 
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Trattanda n° 9 -  Interpellanze 

 
Nessun intervento. 

 
 
Trattanda n° 10 -  Eventuali 

 
 
Vengono discusse le seguenti tematiche: richiesta lettura decreto Governo del 
Cantone dei Grigioni, tracciato pista ciclabile intercomunale, spegnimento 
illuminazione pubblica dalle ore 01:00 alle ore 05:00, votazione per corrispondenza, 
parcheggi autovetture zone con disco (parcheggi zona blu) e rifiuti gettati sul suolo 
pubblico. 
 
Anni Fabbri Faré: sulla Via Lotra negli ultimi tempi passano diversi camion che 
arrivano o superano le 40 tonnellate. Vorrebbe sapere se esiste una garanzia di 
transito per 40 tonnellate. 
 
La municipale Margherita Gervasoni: il collaudo è stato eseguito e sono state notate 
e segnalate anche alcune crepe. In base a una verifica sono dovute agli sbalzi di 
temperatura durante la posa dell’asfalto e si è intervenute pertanto con la chiusura 
delle fessure in modo che non si allarghino. Il transito con le 40 tonnellate è permesso 
e i dossi non creano alcun problema. 
 
Non ci sono altri interventi. 

 
 
La sindaca Noi Nicoletta ringrazia per la partecipazione e dichiara chiusa 
l'Assemblea. Sono le ore 22.49. 
 
 
 
 Il Segretario: 
 R. Frizzo 


