
PROTOCOLLO CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA  DEL 15  0TTOBRE  2019
Arc. 15.05.2

Ordíne  del gíorno:

1.  Eventuali  osservazioni  ed approvazione  protocollo  seduta  del 25 giugno  2019

2. Richiesta di un credito  di fr. 550'000.-per  l'innalzamento  dell'argine  del fiume  Moesa in zona

Pascolet. Contríbuti  e SuSsidi per fr. 409'750.00.  Costi residui a carico Comune di Grono

fr. 140'250.00  (vedi messaggio  no. 4 / 2019)

3. Creazione  nuovo  Istituto  autonomo  intercomunale  "Media  Mesolcina  Energia"  (MME)

(vedi messaggio  no. 5 / 2019):

a) Esame ed approvazione  del disegno di Legge comunale  sull'azienda  elettrica  intercomunale

"Media  Mesolcina  Energia"

b) Esame ed approvazione  del Contratto  dell'istituto  autonomo  intercomunale

"Media  Mesolcina  Energia"

c) Esame ed approvazione  del contratto  di conferimento  in natura  fra il Comune  di Grono  e l'ente

autonomo  íntercomunale  "Medía  Mesolcina  Energía"  ín vía di costituzíone

d) Abrogazione  dell'art.  3 della Legge sull'energia  dell'ex  Comune  di Grono  del 28 novembre  2010,

con entrata  in vigore  dal 1. gennaio  2020

4. Approvazione  consuntivo  2018 Azienda elettrica  Grono (ex Leggia)

5. Incarichi

6. Interpellanze

7.  Comunicazioni  municipali

8. Eventuali
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Alle  ore  20:00  la Vice-Presidente  Gervasoni  Maura  apre  la seduta

Saluta  tuttii  presenti  a questa  seconda  seduta  del  2019.

La segretaria  Navoni  Mascia  procede  alíappello.

Appello

Sono  presenti  10  consiglieri  diretti  e 2 consiglieri  supplenti.

*  Consiglieri  diretti:

Borra  Erminio,  Bottelli  Francesca,  Decristophoris  Monica,  Gervasoni  Maura,  Grassi  Maurizio,

Mazzoni  Reto,  Rúesch  Christoph,  Singer  Beni,  Tognola  Désirée  e Vettickal  Sobby

*  Consiglíeri  supplentí:

Scricciolo  Stefano

Tognola  Andrea

*  Assentí  giustificati:

Costantino-Tognola  Manuela,  Gross  Gerda,  Navoni  Sabrina,  Nodari  Carlo,  Righini  Paolo  e Tamò

Erica

*  Scrutinatori:

Scricciolo  Stefano  (quale  sostituto  della  consigliera  sig.ra  Tamò  Erica)  e Singer  Beni

*  Municipali:

Censi  Samuele,  Piccamiglio  Mauro,  Spinetti  Amos,  Suter  Dieter  e Zoppi  Dolores

@ Protocollista:

La segretaria  comunale  signora  Navoni  Mascia

*  Presenza  straordinaria  (ospiti)

Ing. Patrick  Mottis,  Studio  d'ing.  Abbaco  SA, Lostallo

Ing. Luca Plozza dell'Ufficio foreste e pericoli naturali, Regione Grigioni centrale/Moesano,
Roveredo

Commissione di @estione:

Francescato  Ivan

Imberti  Pietro

Paggi  Giordano
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Ordine  del  giorno

La Vice-Presidente  dà lettura  dell'ordine  del giorno.

Non  essendoci  osservazioni  l'ordine  del giorno  viene  approvato  alíunanimità.

Prima  di passare  alla prima  trattanda  la Vice-Presidente  da la parola  alla segretaria  Navoni,  la quale

spiega  in breve  quali  sono le nuove  disposizioni  di legge per ciò che concerne  in particolare  la

redazione  e l'esposizione  dei verbali,  subentrate  a seguito  della revisione  totale  della Legge sui

comuni.

A partire  dall'odierna  seduta,  si allestirà  un protocollo  decisionale,  quindi  più snello  nella  sua forma.

Altri  interventi  puntuali  verranno  protocollati  solo  su esplicita  richiesta.

ll documento  verrà  quindi  pubblicato,  nel rispetto  delle  disposizioni  in materia  di protezione  dei dati,

secondo  l'uso  locale  al più tardi  un mese  dopo  la seduta  del Consiglio  comunale.

Le opposizioni  al protocollo  del Consiglio  comunale  dovranno  essere presentate  per iscritto  al

municipio  entro  il termine  di esposizione  di 30 giorni.  Esse verranno  trattate  in occasione  della

prossima  seduta  del Consiglio  comunale,  in seguito  il verbale  verrà  approvato.

La Vice-Presidente  Maura  Gervasoni  chiede  ai consiglieri  se sono  d'accordo  che si passi subito  alla

trattanda  nr. 2 vista  la presenza  dei due  ospiti,  l'ing.  Mottis  e I"ing. Plozza.

I consiglieri  approvano  e si parte  quindi  con la trattanda  nr. 2.

1. Eventuali  osservazioni  ed approvazione  protocollo  seduta  del  25 giugno  2019

Non essendoci  osservazioni,  il protocollo  del 25 giugno  2019  viene  approvato  come  presentato

con:

Favorevoli: 7

Contrari: nessuno

Astenuti: 5

2. Ríchiesta  di un credito  dí fr. 550'000.-per  l'innalzamento  dell'argine  del fiume  Moesa  ín zona

Pascolet.  Contributi  e SuSSidi per fr. 409'750.00.  Costì resìduì  a carìco  Comune  dì Grono

fr. 140'250.00  (vedi messaggío no. 4 / 2019)

La Vice-Presidente  cede la parola  agli ingegneri  Mottis  e Plozza,  i quali  illustrano  a mano  di una

presentazione  PowerPoint  i principali  punti  riguardanti  il progetto  a margine  ed in particolare  la

situazione  attuale,  l'obiettivo,  gli interventi  previsti,  i costi  ed il finanziamento.

L'ing. Plozza:  spiega  che la Confederazione  pretende  dai Cantoni  íallestimento  delle  carte  dei

pericoli,  peri  quali  esistono  quattro  tipologie:  valanghe,  cadute  sassi, acqua  e frane.

Nel 2011-2012  è stata  elaborata  la carta  dei pericoli  «acqua»  della  Mesolcina.  La perizia  ha messo

in evidenza:

>  punto  debole  tra Leggia  sud e Grono  nord

>  argine  destro  parzialmente  più basso  di quello  sinistro

>  tracimazione  in caso di evento  trecentenario
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Dal momento  che non  vi sono  domande  l'ing.  Plozza passa la parola  all'ing.  Mottis,  il quale  illustra

e spiega  in particolare  gli obiettivi  e gli interventi,  nonché  i costi  ed il finanziamento  dell'opera

prevista.

Conclusa  la presentazione,  gli ingegneri  ed il Municipio  rispondono  in modo  puntuale  a diversí

quesiti.

La Vice-Presidente  ringrazia  e congeda  gli ingegneri  Mottis  e Plozza.

Tognola  Désirée:  a nome  della Commissione  Dipartimento  dell'interno  e economia  pubblica  si

esprime  in modo  positivo  e preawisa  quindi  favorevolmente  il credito.

Non essendoci  più nessun  intervento  si passa alla votazione.

Votazione

ll Consiglio  comunale  con

Favorevoli: 12  (unanimità)

Contrari: nessuno

Astenutí: nessuno

approva  la ríchiesta  di un credito  di fr.  550'000.-per  l'innalzamento  dell'argine  del  fiume  Moesa

in zona  Pascolet.  Contributí  e Sussidi  per  fr.  409'750.00.  Costi  residui  a carico  Comune  di Grono

fr.  140'250.00.

A questo  punto  si ritorna  alla  trattanda  nr. 1.

3. Creazione  nuovo  Istítuto  autonomo  intercomunale  "Media  Mesolcina  Energia"  (MME)

(vedi messaggio no. 5 / 2019):
a) Esame  ed approvazione  del disegno  di Legge  comunale  sull'azienda  elettrica  intercomunale

"Media  Mesolcina  Energía"

b)  Esame  ed  approvazione  del  Contratto  dell'istítuto  autonomo  íntercomunale

"Medìa  Mesolcina  Energìa"

c) Esame  ed approvazione  del contratto  di conferimento  in natura  fra il Comune  di Grono  e

l'ente  autonomo  intercomunale  "Media  Mesolcina  Energia"  in via di costituzione

d)  Abrogazione  dell'art.  3 della  Legge  sull'energia  dell'ex  Comune  di Grono  del 28 novembre

2010,  con  entrata  in vigore  dal 1.  gennaio  2020

Suter  Dieter:  illustra,  con  l'ausilio  di una presentazione  PowerPoint,  il progetto  in maniera

dettagliata  spiegando  come  e per quali  motivi  si è giunti  alla conclusione  di voler  fusionare

l'azienda  elettrica  di Grono  (ex Leggia)  con quelle  di Soazza  e Lostallo.

Trattasi  di un primo  passo  importante  che ci permette  di rafforzare  le collaborazioni  con i Comuni

a noi vicini.

Alla fine  egli invita  calorosamente  il Consiglio  comunale  ad approvare  il progetto,  seguendo  così

Lostallo  e Soazza.
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Censi Samuele:  sottolinea  che il Municipio  è unanime  sulla bontà  di questo  progetto  che mira  tra

le altre  cose  a:

- rafforzare  le collaborazioni  fra i tre  Comuni  in ambito  di gestione  dell'energia  elettrica

- garantire  il mantenimento  in valle  di un centro  di competenza

- mantenere  o incrementare  i posti  di lavoro  nella regione

- permettere  lo sviluppo  di iniziative  innovative

- garantire  un beneficio  economico  per il comune  e gli utenti  (tariffe  vantaggiose)

- garantire  un continuo  e costante  miglioramento  delle  infrastrutture  di rete

Egli aggiunge  che il CC ha una grande  responsabilità,  poiché  la decisione  di questa  sera, in assenza

di un referendum  facoltativo,  avrà carattere  decisionale.  Dobbiamo  avere  la libertà  di scegliere  il

nostro  futuro.

Rúesch Chrispoph:  a nome  della Commissione  finanze,  economia  ed energia  si esprime  in modo

positivo  e preawisa  quindi  favorevolmente  l'approvazione  del disegno  di Legge  comunale

sull'azienda  elettrica  intercomunale  "Media  Mesolcina  Energia",  del  Contratto  dell'istituto

autonomo  intercomunale  "Media  Mesolcina  Energia",  nonché  quella  del  contratto  di

conferimento  in natura  fra il Comune  di Grono e l'ente  autonomo  intercomunale  "Media

Mesolcina  Energia".

Egli spiega inoltre  che la Commissione  finanze,  economia  ed energia  é sempre  stata coinvolta  in

tutte  le discussioni  fatte  dal GdL. Il progetto  va approvato  non tanto  per gli scenari  futuri,  bensì già

solo per quelli attuali  che sono in sintesi:  tariffe  SES più alte rispetto  a quelle di Leggia,

infrastrutture  di rete vecchie  e servizio  di picchetto  che, arrivando  da fuori,  ha dei tempi

d'intervento  troppo  lunghi  in caso  di incendi.

Piccamiglio  Mauro:  auspica  che la decisione  di questa  sera sia lungimirante  come  quella  che ha

preso  Leggia nel 1982,  dimostrando  quindi  di lavorare  a favore  del cittadino.

Conclusa  la presentazione,  il Municipio  risponde  in maniera  esaustiva  a tutte  le domande  che gli

vengono  rivolte.

Gervasoni  Maura:  ringrazia  tutti  coloro  che hanno  collaborato  a sviluppare  il progetto,  inclusi  gli

esperti  esterni.

Non essendoci  più nessun intervento  si passa alla votazione.

Votazione

ll Consiglio  comunale  con

Favorevoli: 12 (unanimità)

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Approva:

a) il disegno  dí Legge comunale  sull'azienda  elettrica  intercomunale  "Media  Mesolcina  Energia"

b) il Contratto  dell'istituto  autonomo  intercomunale  "Media  Mesolcina  Energia"

c) il contratto  di conferimento  in natura  fra il Comune  di Grono  e l'ente  autonomo

intercomunale  "Media  Mesolcína  Energia"  in vìa di costituzione.
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Suter Dieter: spiega che íesame  delle disposizioni  legali comunali  inerenti  la distribuzione  di

energia ha evidenziato delle problematiche connesse al mantenimento  della tassa (1 cts/kWh)  per
l'uso del suolo pubblico.  Questa tassa, percepita  per la frazione  di Grono  in base alla  legge

comunale  sull"energia  del 28 novembre  2010 dell"ex Comune di Grono, dovrebbe,  secondo

giurisprudenza  del Tribunale  Federale,  come minimo  essere percepita  in base ad altri fattori.

Dal momento  che tale tassa colpisce in definitiva  l'utente  finale  più che il gestore  di rete  e che la

sua percezione  è sempre  più difficilmente  giustificabile  anche nei confronti  dell'utenza,  si propone

di abrogare  l'art.  3 della legge sull'energia  dell'ex  Comune di Grono con effetto  al 01.01.2020,

mentre  le rimanenti  disposizioni  permangono  in vigore,  perlomeno  fintanto  che il comprensorio  di
Grono  sarà  gestito  da un terzo.

Non  essendoci  nessun  intervento  si passa  alla  votazione.

Votazione

II Consiglio  comunale  con

Favorevoli: 12  (unanimità)

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Approva:

e) L'abrogazione  dell'art.  3 della  Legge sull'energia  dell'ex  Comune  di Grono  del 28 novembre
2010, con entrata  in vigore  dal 1. gennaio  2020.

4.  Consuntivo  2018 Azíenda  elettrica  comunale  di Grono  (ex Leggia)

Suter Dieter: spiega che la gestione  e la tenuta  della contabilità  dell'AEC Grono (ex Leggia) è

eseguita  da AEMo, Aziende  Elettriche  del Moesano,  Soazza. L'approvazione  del rendiconto  2018 è
in pratica  una  pura  formalità.

L'esercizio  2018 dell"AEC Grono (ex Leggia) ha registrato  una maggior  entrata  al conto  di gestione

di fr. 13'803.78  e questo  pur avendo  delle tariffe  nettamente  più basse rispetto  a quelle  di Grono.

Gli investimenti  promossi  durante  l'anno  2018 ammontano  in totale  a fr. 56'309.25.

Non  essendoci  nessun  intervento  si passa  alla  votazione.

Votazione

ll Consiglio  comunale  con

Favorevoli: 12  (unanimità)

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

approva  íl Consuntivo  2018 dell'Azienda  elettríca  Grono  (ex Leggia).

5.  Incarichí

Nessuno.
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6.  Interpellanze

Nessuna.

7.  Comunicazìoni  municípali

Tecnolo@ia  5G

Censi Samuele:  informa  in merito  alle opposizioni  pervenute  durante  i termini  dell'esposizione

pubblica  della domanda  di costruzione  per aggiornamento  impianto  Sunrise.  Si seguirà  ora  l'iter

previsto  dall"art.  45 0PTC e seguenti  della Legge edilizia  ex Comune  di Grono,  dando  quindi  facoltà

ai richiedenti  di prendere  posizione  in forma  scritta  entro  20 giorni  in merito  alle opposizioni  e

inoltrando  in seguito  il dossier  all'Ufficio  per lo sviluppo  del territorio  GR per il relativo  esame  ed

eventuale  rilascio  del permesso  EFZ.

Pianificazione  locale  (PL)

Suter  Dieter:  informa  che la nuova  Legge federale  sulla pianificazione  del territorio  (LPT), entrata

in vigore  nel 2014,  esige un cambiamento  di rotta  per lo sviluppo  degli  insediamenti.  Per quanto  ci

concerne  la superficie  insediativa  dovrà  essere  ridotta.  La Commissione  PL sta elaborando

attualmente  una "Linea  guida  territoriale  comunale",  con la quale  il Comune  definisce  il suo

orientamento  strategico  per lo sviluppo  dell'insediamento  per  il prossimo  periodo  pianificatorio

come  pure  i relativi  campi  d'intervento  importanti.

Egli invita  i consiglieri  a presentare  eventuali  proposte  da sottoporre  alla Commissione  PL.

8.  Eventuali

Nessun  eventuale.

Alle ore 22:45 la Vice-Presidente  Gervasoni  Maura  ringrazia  i consiglieri  comunali,  il Municipio,  la

commissione  di gestione  e dichiara  chiusa  la seduta.

per  IL CONSIGLIO  COMUNALg  i

La Vice-Presidente:  la' Segrbtaria:

:VfE\ura (G7Àrvasoni -,RÌÀG.I%,- IV! scia'l:Navoni
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