
PROTOCOLLO  CONSIGLIO  COMUNALE

SEDUTA  DEL 10  DICEMBRE  2019
Arc. 15.05.2

Ordine  del  giorno:

4.  Protocollo  seduta  del 15  ottobre  2019

2.  Nomina  del Presidente  per  il 2020

3.  Nomina  del  Vicepresidente  per  il 2020

4.  Nomina  di due  scrutinatori  per  il 2020

5. Preventivo  2020 (vedi messaggio no. 6 / 19)

5.1  Esame  ed approvazione

5.2  Decisione  tasso  fiscale  comunale  2020  in % dell'imposta  cantonale  semplice

5.3  Decisione  tasse  d'uso  2020  approwigionamento  idrico

5.4  Decisìone  tasse  d'uso  2020  trattamento  acque  di scarico

5.5  Decisione  tasse  d'uso  2020  raccolta  ed eliminazione  rifiuti

6. Piano Finanziario 2020 -  2023 (vedi messaggio no. 7 / 19)

7.  Nomina  di 3 membri  nel Consiglio  di vigilanza  dell'lstituto  autonomo  intercomunale  "Media

Mesolcina  Energia"  (in base  agli art.  5 e 24 del contratto  dell'lstituto  MME)(vedi  messaggio

no. 8 / 19)

8.  Consuntivo  2019  AE Grono  (ex Leggia)  al 30.06.2019

9.  Incarichi

10.  Interpellanze

11.  Comunicazioni  municipali

12.  Eventuali
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Alle  ore  20:00  il Presidente  Nodari  Carlo  apre  la seduta.

Saluta  tuttii  presenti  a questa  terza  ed ultima  seduta  del 2019.

La segretaria  Navoni  Mascia  procede  all'appello.

Appello

Sono  presenti  12  consiglieri  diretti  e 2 consiglieri  supplenti.

*  Consiglieri  diretti:

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

Mazzoní  Reto, Navoní  Sabrína,  Nodari  Carlo,  Rúesch  Chrístoph,  Sínger  Bení, Tognola  Désírée  e

Righini  Paolo

*  Consiglieri  supplenti:

Gross  Gerda

Scricciolo  Stefano

*  Assenti  giustificati:

Costantino-Tognola  Manuela,  Tamò  Erica e Vettickal  Sobby

*  Scrutinatori:

Tognola  Desirée  (quale  sostituta  della  consigliera  sig.ra  Tamò  Erica)  e Singer  Beni

*  Municipali:

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

*  Protocollísta:

La segretaria  comunale  signora  Navoni  Mascia

*  Presenza  straordinaria  (ospiti)

Il contabile  comunale  signor  Pizzetti  Giovanni

Lo stagista  signor  Fieni  Gabriele

Commissione  di @estione:

Francescato  Ivan

Imberti  Pietro

Paggi Giordano
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Ordíne  del @íorno

II Presidente  dà lettura  dell'ordine  del giorno.

Non essendoci  osservazioni  l'ordine  del giorno  viene  approvato  all'unanimità.

'l. Protocollo  seduta  del 15  ottobre  2019

II Presidente  fa notare  che l'ultimo  protocollo  relativo  alla seduta  del 15 ottobre  2019 è stato

pubblicato  in data 14 novembre  2019. Secondo  le disposizioni  di legge, eventuali  opposizioni  al

protocollo  del Consiglio  comunale  devono  essere presentate  per iscritto  al Municipio  entro  30

giorni  dall"esposizione.  Il termine  indicato  non è quindi  ancora  scaduto  e fino  ad oggi non sono

pervenute  opposizioni  al protocollo.  Una volta  scaduto  il termine  indicato,  in assenza di eventuali

opposizioni,  il protocollo  sarà da considerarsi  tacitamente  approvato,  in caso contrario  ritornerà

sul tavolo  del Consiglio  comunale  per  esame  ed approvazione.

2. Nomina  del Presidente  per  il 2020

L'attuale  Presidente  Nodari  Carlo  propone  Gervasoni  Maura.

Non essendoci  nessun'altra  proposta  si passa alla votazione.

Votazione

ll Consiglío  comunale  con

Favorevoli: 13

Contrari: o

Astenuti: î

nomina  la signora  Gervasoni  Maura  quale  nuova  Presidente  del Consiglio  comunale  per  il 2020.

3. Nomina  del Vicepresidente  per il 2020

ll Presidente  Nodari  Carlo propone  Tognola  Desirèe.

Non essendoci  nessun'altra  proposta  si passa alla votazione.

Votazìone

ll Consiglio  comunale  con

Favorevoli: 13

Contrari: o

Astenutí: î

nomína  la signora  Tognola  Desirée  quale  nuova  Vice-Presidente  del Consiglio  comunale  per il

2020.

4. Nomina  di due  scrutinatori  per  il 2020

Gervasoni  Maura  propone  Navoni  Sabrina.
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Borra  Erminio  propone  Grassi  Maurizio.

Non  essendoci  nessun'altra  proposta  si passa  alla  votazione.

Votazione

ll Consiglio  comunale  con

Favorevoli: 12

Contrari: o

Astenuti: 2

nomina  i signori Navoni Sabrina e Grassi Maurizio  quali nuoví scrutinatori  del Consiglio

comunale  per  il 2020.

5. Preventívo  2020 (vedí messag@io no. 6 / 19)

5.1  Esame  ed approvazione

Suter Dieter:  illustra  le principali  cifre relative  al preventivo  2020, sulla base del quale si prospetta

un disavanzo  di CHF 129'800.00.  Gli ammortamenti  ordinari  previsti  ammontano  a CHF

899'500.00,  i prelievi  dai finanziamenti  speciali  ammontano  a CHF 91'700.00,  mentre

l'autofinanziamento  (cash flow)  si attesta  a CHF 678'000.00.

Gli investimenti  netti  ammontano  a CHF 888'000.00  e di conseguenza  si registra  un disavanzo  (-) di
finanziamento  pari  a CHF 210'000.00.

ll capo-dicastero  finanze  spiega che il Municipio,  alla luce del risultato  preventivato  per  il 2020,

propone  al Consiglio comunale  di mantenere  il tasso fiscale al 100% delíimposta  cantonale

semplice.

Censi Samuele:  accenna brevemente  alla tabella  "ricapitolazione  conto  economico",  nella quale

sono elencati  i vari dicasteri  e si sofferma  in particolare  sulle voci sanità e sicurezza  sociale, nelle

quali si registrano  degli importanti  scostamenti  rispetto  ai dati dell'anno  precedente.

Egli spende due parole anche sul tema "gettito  persone  giuridiche"  che in futuro  potrebbero

aumentare  in considerazione  dell'insediamento  di nuove  attività  economiche  a Grono.

Suter Dieter:  precisa che per le entrate  abbiamo  un'incognita  data dalla nuova imposizione  delle

imprese,  che dal 2021 genererà  minori  entrate  a favore  dei Comuni. AI momento  non ci è dato

sapere esattamente  in che misura ciò awerrà,  però è probabile  che vi saranno  delle ripercussioni

sulle entrate  fiscali.

Per ciò che concerne  invece l'Associazione  per la cura e l'assistenza  a domicilio  nel Moesano

(ACAM), egli spiega che la partecipazione  dei Comuni  non ha nessuna relazione  con i costi ACAM.

Ogni Comune  paga in base alle prestazioni  erogate  nel Comune  stesso (Legge cura degli ammalati,

LCA e relativa ordinanza).  Il dipartimento  federale  degli affari interni  ha deciso di abbassare  le

tariffe  per le cure Spitex a carico delle casse malati  e di aumentare  di conseguenza  la

partecipazione  di Comuni e Cantone.  Quindi  ACAM è costretta  ad applicare  le tariffe  decise da
Berna e da Coira.

II Presidente  Nodari  cede la parola  alla Commissione  di gestione.
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Francescato  Ivan: si esprime a nome della Commissione  dicendo che non  hanno  nulla  da

aggiungere  a quanto  già detto  dal capo-dicastero  Suter  e dal Sindaco Censi. Essi raccomandano  di

approvare  il preventivo  per íanno  2020 così come  presentato.

Si apre la discussione.

ll Municipio  risponde  puntualmente  a tutte  le domande,  dopodiché  si passa alla votazione.

Votazione

ll Consíglío  comunale  con

Favorevoli: 14

Contrari: o

Astenuti: o

approva  íl preventivo  per  l'anno  2020.

5.2 Decisione  tasso  fiscale  comunale  2020 in % dell'imposta  cantonale  semplice

Votazíone

ll Consiglio  comunale  con

Favorevoli: 14

Contrari: o

Astenuti: o

físsa il moltiplicatore  fiscale  comunale  per l'anno  2020  al IOO% dell'imposta  cantonale  semplice.

5.3 Decisíone  tassa d'uso  2020 approvvi@ionamento  idrico

Votazione

ll Consíglío  comunale  con

Favorevolí: 14

Contrari: o

Astenuti: o

conferma  per l'anno  2020 le tasse d'uso per approvvigionamento  idrico  come  proposte  nel

messaggio  indirizzato  al Consiglio  comunale.

5.4 Decisione  tassa d'uso  2020  trattamento  acque  di scarico

Votazione

ll Consiglio  comunale  con

Favorevoli: 14

Contrari: o

Astenuti: o
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conferma  per l'anno  2020 le tasse d'uso  per trattamento  acque  di scarico  come  proposte  nel

messaggio  indírizzato  al Consiglio  comunale.

5.5 Decisíone  tasse  d'uso  2020  raccolta  ed eliminazione  rifiuti

Votazione

ll Consiglío  comunale  con

Favorevoli: 13

Contrari: î

Astenuti: o

conferma  per l'anno  2020 le tasse  d'uso  per raccolta  ed eliminazione  rifiuti  come  proposte  nel

messaggio  indírizzato  al Consiglio  comunale.

6.  Piano  Finanzíario  2020  -  2023  (vedi  messaggio  no. 7 / 19)

Suter  Dieter:  spiega che si tratta  di uno strumento  con il quale  vengono  definiti  gli obiettivi  di

politica  finanziaria.  La pianificazione  finanziaria  a medio  termine  aiuta íEsecutivo  a gestire  le

proprie  risorse,  a raggiungere  i propri  obiettivi  e a rendere  visibili  le conseguenze  che i compiti

hanno  sulle  finanze.

Censi Samuele:  condivide  quanto  detto  dal capo-dicastero  finanze.  Si tratta  di un esercizio  nuovo

anche  per Grono,  che sta cercando  di consolidare  la sua situazione  finanziaria.  Le premesse  ci sono

e, pur rimanendo  con i piedi  ben saldi per  terra,  vi è anche  un certo  ottimismo.

Egli accenna  inoltre  al fatto  che a inizio  del 2021  ci sono  alcuni  prestiti  che giungeranno  a scadenza

e che quindi  potranno  essere rinnovati  a delle condizioni  molto  più interessanti,  con  una

conseguente  diminuzione  dei tassi d'interesse  negativi.

II Presidente  Nodari  cede la parola  alla Commissione  di gestione.

Francescato  Ivan: afferma  che il Piano Finanziario  è in pratica  uno strumento  di lavoro  per

l'Esecutivo.  Si tratta  di un esercizio  estremamente  difficile  e complicato,  anche  perché  in buona

parte  si tratta  di costi  dove  il Municipio  difficilmente  ha degli  influssi  diretti  (p.es. scuola).

Censi Samuele:  spiega che del tema  legato  al tasso fiscale  se ne è occupato  anche  il Municipio  e

questo  soprattutto  alla luce di ciò che succede  nei comuni  limitrofi.  Si auspica,  anche per

mantenere  una certa  attrattività,  che anche  il nostro  Comune  possa a breve  termine  diminuire  il

tasso  fiscale.

7.  Nomína  di 3 membri  nel Consiglio  di vigílanza  dell'lstituto  autonomo  intercomunale  "Media

Mesolcina  Energia"  (in base agli art.  5 e 24 del contratto  dell'lstituto  MME)(vedi  messaggio  no.

U1!Ul

II Presidente  Nodari  cede la parola  a Censi Samuele.

Censi Samuele:  riassume  quanto  successo  in precedenza  e spiega in breve  quali  sono  i compiti  del

Consiglio  di vigilanza  di MME. Si tratta  in pratica  di un organo  strategico  che ha il compito  di

vigilare  sull'operato  di questo  nuovo Istituto  autonomo  intercomunale,  le cui attività  sono
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considerate  di importanza  strategica per il Comune,  assicurandosi  che esso persegua  sempre  gli

interessi  del  Comune  e dei suoi  cittadini.

L'Esecutivo  avanza  la proposta  di nominare  i signori:

- Piccamiglio  Mauro

- Rúesch  Christoph

- Suter  Dieter

Non essendoci  nessun'altra  proposta  si passa alla votazione.

Votazione

ll Consiglío  comunale  elegge  con

Favorevoli: 13

Contrari: o

Astenuti: î

i signori Píccamíglio  Mauro,  Rúesch  Christoph  e Suter  Dieter  qualí  rappresentanti  del  Comune  di

Grono nel Consiglio di vigílanza dell'istítuto  autonomo  intercomunale  MME,  per íl primo

quadriennio  dí attívità,  vale  a dire  dal  1.  gennaio  2020  al 31 dícembre  2023.

8. Consuntívo  2019 AE Grono (ex Le@gia) al 30.06.2019

Dieter  Suter:  spiega  che il consuntivo  intermedio  è servito  per la valutazione  necessaria  alla

creazione  del nuovo  Istituto  autonomo  intercomunale  "Media  Mesolcina  Energia".

Non  essendoci  nessun  intervento  si passa alla votazione.

Votazíone

II Consiglio  comunale  approva  con

Favorevolì: 14

Contrari: o

Astenuti: o

il consuntivo  intermedio  al 30.06.2019  dell'Azienda  elettrica  Grono  (ex  Leggía).

9.  Incarichí

Nessuno.

IO.  Interpellanze

Nessuna.

1 'l.  Comunícazioni  municipali

Tecnolo@ia  5G

Censi Samuele:  informa  brevemente  in merito  alla domanda  di costruzione  per aggiornamento

impianto  di telefonia  mobile  in zona Cios, presentata  da Sunrise  SA, contro  la quale  sono  state

inoltrate  due  opposizioni.
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In particolare  egli  informa  sulla  procedura  intrapresa  fino  ad oggi  dall'Autorità  edilizia,

rispettivamente  sulle prese di posizione  dei vari Uffici  cantonali  preposti  giunte  sul tavolo  del

Municipio.  Il dossier  completo  è ora al vaglio  dell'Autorità,  la quale  dovrà  esprimersi  sia in merito

al rilascio  di un permesso  di costruzione,  che all'evasione  delle  opposizioni  ricevute.

Spinetti  Amos: conferma,  in veste di capo-dicastero,  che l'Autorità  si prenderà  ora il tempo

necessario  per  esaminare  la domanda.

Scricciolo  Stefano:  ribadisce  fermamente,  quale primo  firmatario  di una delle due opposizioni

inoltrate,  la sua posizione  su questo  tema  controverso.  Egli esprime  la sua opinione  al riguardo  e

invita  infine  anche  l'Esecutivo  a prestare  la dovuta  sensibilità.

Ponte  Stand di tiro,  lavori  urgenti  di rinforzo

Censi Samuele:  riferische  che lo scorso  8 ottobre  il Municipio  ha sottoposto  alla Commissione  di

gestione  il dossier  relativo  alla messa in sicurezza  del ponte  Stand di tiro.  Si rendono  infatti

necessari  lavori  urgenti  di rinforzo  del manufatto  per  permettere  il transito  in sicurezza  di trasporti

eccezzionali  da e verso  la centrale  ELIN. In considerazione  di ciò la ELIN si è anche  già dichiarata

pronta  ad assumersi  il 50% dei costi  che sono  stati  preventivati  in ca. CHF 84'000.00.  Non essendo

stati preventivati  questi  lavori,  è stata chiesta  l'autorizzazione  a procedere  alla Commissione  di

gestione,  la quale considerata  íurgenza  e la particolarità  dell'intervento  ha espresso  parere

favorevole  a procedere  subito.

12.  Eventualí

L'Esecutivo  risponde  ad alcune  domande  di carattere  generale.

Alle ore 22:00  il Presidente  Nodari  Carlo ringrazia  i consiglieri  comunali,  il Municipio,  i segretari,  la

commissione  di gestione,  augura  ai nuovi eletti  il meglio  e a tutti  i presenti  un Buon Natale  e

dichiara  chiusa  la seduta.

M scia  Navoni

per  IL CONSIGLIO  COMUNALE

II Presidente:

Carlo Nodari

La Segretaria:

Mascia  Navoni

ll presente  documento  verrà  firmato  solo dopo la sua approvazione  esplicita  o tacita  (art. 11,

cpv. 1 della Legge sui Comuni  del Cantone  dei Grigioni,  LCom).

Distribuzione:

*  Ai consiglieri  comunali  diretti

*  Ai consiglieri  comunali  supplenti

+ Alla Commissione  di gestione

+ Ai Municipali
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