
PROTOCOLLO  CONSIGLIO  covtmúu:

SEDUTA  DEL 21 GIUGNO  2021
Arc. 15.05.2

Ordine  del  giorno:

Protocollo  seduta  de131  marzo  2021

Realízzazione  della  nuova  pista  cíclabíle  íntercomunale  -  Approvazione  progetto  e richiesta  di un

credíto  di CHF 1'513'000.00  (IVA incl.)  (preawiso  da parte  del Consiglio  comunale  per  la votazione

popolare)  (vedi  messaggio  no. 3 / 2021)

3.  Esame  ed approvazione  Consuntivo  2020  (vedi  messaggio  no. 4 / 2021)

Incarichi

5.  Interpellanze

Interpellanza  M. Decristophoris,  M. Grassi,  G. Gross:  "Piazze  di compostaggio"

6.  Comunicazioni  municipali

Eventuali
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Alle ore 20:00  il Presidente  del Consiglio  comunale  Vettickal  apre la seduta  e saluta  i Consiglieri

comunali,  i membri  del Municipio,  quelli  della  Commissione  della  gestione  e di  revisione  e

naturalmente  íospite,  l'ing.  Peter  Oberholzer,  ed il pubblico  presente.

La segretaria  Navoni  procede  all'appello.

Appello

Sono  presenti  13  consiglieri  diretti  e 2 consiglieri  supplenti.

*  Consíglieri  díretti:

Bassi Martino,  Beretta-Piccoli  Matteo,  Borra  Erminio,  Brunoldi  Claudio,  Decristophoris  Monica,

Gervasoni  Maura,  Grassi  Maurizio,  Gross  Gerda,  Mazzoni  Reto,  Rúesch  Christoph,  Suter  Dieter,

Righini  Paolo  e Vettickal  Sobby

*  Consiglíeri  supplenti:

Ròthlisberger  Dario

Rosa-Vargiu  Concetta

*  Assenti  giustificatí:

Nodari  Jonathan

Scrícciolo  Stefano

*  Assenti  non  giustifícati:

*  Scrutinatori

Gervasoni  Maura

Rúesch  Christoph

*  Municipali:

Censi  Samuele,  Menghini  Erno,  Spinetti  Amos  e Zoppi  Dolores

Assente  giustificato:  Piccamiglio  Mauro

*  Protocollista:

La segretaria  comunale  signora  Navoni  Mascia

*  Commíssione  di gestione:

Francescato  Ivan

Paggi Giordano

Assente  giustificata:  Menghini  Zuech  llaria

*  Ospiti:

Ing. Peter  Oberholzer,  Capoprogetto  traffico  non motorizzato,  UTG (per  la trattanda  nr. 2)

Pizzetti  Giovanni,  Contabile  Comune  di Grono  (per  la trattanda  nr. 3)
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II Presidente  del Consiglio  comunale  Vettíckal  elenca  oltre  ai nuovi  nati  nel Comune  anche  le persone

decedute  tra  i131 marzo  2021  e oggi  e fa osservare  un minuto  di silenzio  in loro  memoria.

Ordine  del  giorno

II Presidente  del Consiglio  comunale  Vettíckal  dà lettura  dell'ordine  del giorno.

Non essendoci  osservazioni  si passa alla votazione.

L'ordine  del giorno  viene  approvato  all'unanimità.

1.  Protocollo  seduta  del  31 marzo  2021

La segretaria  Navoní  fa notare  che il protocollo  de131  marzo  u.s. è stato  pubblicato  in data  28 aprile

2021.  Secondo  le disposizioni  di legge,  eventuali  opposizioni  al protocollo  del Consiglio  comunale

devono  essere  presentate  per  iscritto  al Municipio  entro  30 giorni  dall'esposizione.

Nel frattempo  il termine  indicato  è scaduto  e non sono pervenute  opposizioni  al protocollo,

pertanto  lo stesso  è da considerarsi  tacitamente  approvato.

2. Realízzazíone  della  nuova  písta  ciclabile  íntercomunale  -  Approvazíone  progetto  e rìchíesta  dí un

credito  dí CHF 1'513'000.00  (IVA  incl.)  (preavviso  da parte  del  Consíglio  comunale  per  la votazione

popolare)  (vedi messa@gio  no. 3 / 2021)

II Presidente  Vettickal  passa la parola  all'on.  Sindaco  Censi.

Censi  illustra  ín maniera  dettagliata  e a mano  della  presentazione  PowerPoint  il progetto.

Nello  specifico  egli  tocca  i seguenti  temi:

- la mobilità,  sviluppo  nella  nostra  società;

- risposta  lungimirante  ai problemi  del traffico  e inquinamento;

- nuovo  ponte  tra  due  Cantoni  (GR-TI);

- scopo  del progetto;

- spostamenti  intermodali  per  pendolari,  scolari  e turisti;

- tracciato  sul territorio  di Grono;

- nuova  vita  per  le stazioni;

- un potenziale  economico  per  il patrimonio  storico,  culturale  e naturale  del Moesano;

- costo  e sussidi  cantonali;

- programma  lavori;

- un investimento  da affrontare  per  le future  generazioni;

 iter  politico.

Ing. Oberholzer  a sua volta  spende  in particolare  due parole  sul tema  "valenza  cantonale  del

progetto":

- il tracciato  previsto  è stato  inserito  quale  elemento  della  rete  di base della  mobilità  quotidiana

nel piano  settoriale  percorsi  ciclabili  approvato  nel 2019;

- potenziale  elevato  peril  traffico  ciclistico  quotidiano  nella  Bassa Mesolcina,  dato  che  collega  zone

residenziali  a zone  artigianali,  lavorative  e a istituti  di formazione  in modo  diretto,  comodo  e

sicuro;

l'ex  tracciato  ferroviario  è a disposizione;

allacciamento  della  Bassa Mesolcina  all'agglomerato  di Bellinzona;
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traffico  pendolare  sugli  oltre  14  km da Grono  fino  al centro  di Bellinzona  quasi  esclusivamente

lungo  piste  cíclabili  o lungo  strade  poco  trafficate;

spostamento  del  percorso  ciclabile  nazionale  no.  6 da Bellinzona  a Coira  sulla  pista  progettata;

permette  di sgravare  ulteriormente  dal  traffico  ciclistico  la Strada  italiana.

Il progetto  in sintesi:

- Costo  tratta  sul territorio  di Grono

- Sussidio  cantonale

- Partecipazione  EdM  SA

- Investimento  netto  a carico  di Grono

- Lunghezza  tracciato  (tratta  Grono)

- Larghezza  tracciato

- Larghezza  banchine  laterali

- Dislivello  del  tracciato

 Pendenza  trasversale

- Altitudine

 Evacuazione  acque  di superficie

 Pavimentazione

: CHF 1'513'000.00  (IVA  íncl.)

: CHF  593'000.00  (75%  dei  costi  computabili)

:CHF  282'000.00

:CHF  638'000.00

: 1'650  m

: 3.00  m

:0.50  m

: 0.2%

: 2%

: varia  da ca. 317  m s.l.m.  a 320  m s.l.m.

: drenaggio  attraverso  le banchine  laterali

: carreggiata  dotata  di un manto  d'asfalto  (da Grono  nord

fino  a Leggia  il sedime  verrà  sistemato  ma rimarrà

sterrato  (PDR  sentiero  Mountain  Bike),  in quanto  secondo

le disposizioni  di legge  (UNA)  a causa  della  vicinanza  al

corso  d'acqua  non  è possíbile  pavimentarlo).

VantazHi:

- Miglioramento  della  sicurezza  per  il traffico  non  motorizzato

- Aumento  attrattività  per  i Comuni

- Porta  indirettamente  ad una  riduzione  delle  emissioni  di rumore  sulla  rete  stradale  attraverso

l'uso  di biciclette

ll Municipìo  e l'ing.  Oberholzer  rispondono  puntualmente  a tutte  le domande  poste  dai  consiglieri

presenti  in aula,  dopodiché  l'ing.  Peter  Oberholzer  viene  congedato.

La Commìssìone  del  Dípartimento  interno  non  ha altro  da aggiungere  a quanto  già formulato  nel

rapporto  presentato  e raccomanda  al CC di preawisare  favorevolmente  l'approvazione  del  progetto

concernente  la realizzazione  della  nuova  pista  ciclabile  intercomunale  Bassa Mesolcina  (tratto  sul

territorio  di Grono),  incluso  il relativo  credito  di CHF 1'513'000.00  (IVA  incl.),  così come  presentati.

Non  essendoci  nessun'altra  domanda  si passa  alla  votazione.

Votazione

ll Consíglio  comunale  con

Favorevolí: 15

Contrari: o

Astenuti: o

preavvisa  favorevolmente  per  la votazione  popolare  l'approvazione  del  progetto  concernente  la

realízzazione  della  nuova  písta  cìclabile  intercomunale  Bassa  Mesolcina  (tratto  sul teìitorio  di

Grono),  incluso  il relativo  credito  di CHF 1'513'000.00  (IVA  incl.),  così  come  presentati.
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3. Esame ed approvazione  Consuntivo  2020 (vedi messa@gio no. 4 / 2021)

II Presidente  Vettickal  passa la parola  al capo-dicastero  Menghini,  il quale  spende  due parole  sul

consuntivo  per  I"anno  2020.  Egli sottolinea  la dinamicità  di Grono  e precisa  che lo scorso  anno  ci

sono  stati  meno  investimenti  a causa del COVID-19,  però  nel frattempo  ci si è dati  da fare  e si è

portata  a termine  la mulattiera  a Verdabbio  e si è dato  awio  all'importante  progetto  di risanamento

della  Cà Rossa. Detto  questo  abbiamo  avuto  un buoníssimo  risultato,  eglí è ottimista,  dice che íl

Comune  potrà  migliorare  le proprie  condizioni  tramite  investimenti  oculati  e ringrazia  il contabile

per  l'ottimo  documento  presentato.

Menghini  cita  in breve  alcune  delle  cifre  maggiormente  significative  per  l'esercizio  contabile  appena

chiuso  che elenchiamo  qui di seguito:

Ricavi  correnti CHF 7'634'182.62

Spese  correnti CHF 7'343'476.94

Avanzo  d'esercizio CHF 290'705.68

Ammortamenti  ordinari  (+) CHF 802'196.20

Ammortamenti  supplementari  (+) CHF 372'039.54

Versamenti  ai finanziamenti  speciali  (+) CHF 128'638.10

Prelevamenti  da finanziamenti  speciali  (-) CHF 55'695.75

Rivalutazione  beni  amministrativi  (-) CHF 50'496.05

Autofinanziamento  (Cash Flow) CHF 1'487'387.72

Investimenti  netti  (-) CHF 952'933.55

Avanzo  di finanziamento CHF 534'454.17

Uscite  per  investimenti CHF 2'061'469.30

Entrate  per  investimenti CHF 1'108'535.75

Onere  netto  per  ínvestimenti CHF 952'933.55

Capitale  proprio  al 31.12.2020 CHF 9'588'969.98

Debito (-)/Patrimonio  (+) netto pro-capite  al 31.12.2020 CHF 342.00

Onere  finanziario CHF 87'208.77

Gettito  fiscale CHF 4'108'981.95

Regalie  e concessioni CHF 1'093'734.33

Si esamina  in dettaglio  il consuntivo  2020  secondo  i centri  di costo,  rispettivamente  le voci  di spesa.

ll Municipio  ed i segretari  rispondono  puntualmente  alle  domande  che  vengono  poste.

La Commíssione  di gestione  non ha altro  da aggiungere  a quanto  già formulato  nel rapporto

presentato.

Dal momento  che non  vi sono  più domande,  si passa alla votazione.

Votazione

ll Consiglio  cornunale  con
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Favorevoli: 15

Contrari: o

Astenuti: o

approva  il Consuntívo  2020.

4.  Incarichi

Nessuno.

5.  Interpellanze

Interpellanza  Monica  Decristophoris,  Maurizio  Grassi,  Gerda  Gross  dell'll  marzo  2021

Censi  spiega  che il Municipio  ha nel frattempo  fatto  gli accorgimenti  del caso e ritiene  con ciò di

aver  risposto  all'interpelíanza.

I Consíglierí  primi  fírmatari  non  si dicono  completamente  soddisfatti  della  risposta  all'interpellanza

ricevuta  da parte  del Municipio  e pertanto  si apre  un dibattito.

Gross  afferma  di non essere  soddisfatta  per  il fatto  che il sabato  la discarica  è chiusa,  almeno  il

pomeriggio  poteva  rimanere  aperta.  In nessun  altro  Comune  vi è una situazione  uguale  alla nostra

e chiede  cosa si può  portare  a Verdabbio.

Menghini  precisa  che essendo  un Comune  unico  in teoria  si potrebbe  depositare  il verde  anche  a

Verdabbio  durante  gli orari  di apertura.  Verdabbio  ha però  una soluzione  transitoria  e il buon  senso

dice  che chi abita  nel fondovalle  porti  il verde  a Grono  e non a Verdabbio.

Censí  aggiunge  che il tema  dell"'apertura  al sabato"  è stato  anche  oggetto  di discussione  con la

Ecorecycling  SA, la quale  però,  in base  alle  cifre  registrate  fino  ad oggi,  ha deciso  di attendere  la fine

dell'anno  per  poi  valutare  nuovamente  questa  possibilità.

Borra  chiede  di valutare  se non è possibile  posare  eventualmente  dei cassonetti  nelle  frazioni.

6. Comunicazioní  municipali

Censi  informa  che in data 25 maggio  2021 è pervenuta  al Municipio  una nuova  interpellanza

"richiesta  della posa di servizi  igienici  (WC) nell'area  esterna  del parco  giochi  della palestra

comunale",  che vede  quale  primo  firmatario  Sobby  Vettickal.

In base  alle  disposizioni  di legge  (Regolamento  interno  del CC, VII. Strumenti  parlamentari,  art.  37

e seguenti):

a) il Municipio  ha preso atto  in data 1. giugno  2021 dell'interpellanza  Vettickal  (art. 38

Regolamento  interno  CC);

b) il Municipio  risponderà  all'interpellanza  per iscritto  trasmettendo  la sua risposta  a tutti  i

Consiglieri  comunali  (art.  39 Regolamento  interno  CC);

c) íinterpellanza  verrà  trattata  in una delle  sedute  di CC successive  la sua presentazione,  al

massimo  dopo  quattro  mesi  dal loro  inoltro  (art.  41 Regolamento  interno  CC).
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7.  Eventuali

Rúesch  chiede  se è possibile  ricevere  i messaggi  del  CC in forma  elettronica.

Censi  risponde  che  a partire  dalla  prossima  seduta  gli Stessi  verranno  pubblicati  sul  sito  del  Comune.

Decristophorìs  segnala  che  la strada  Via ai Ronc  a Leggia  necessíta  di essere  sistemata.

Censi  indica  che  la sistemazione  della  stessa  rientra  nei  lavori  di manutenzione  ordinaria.

L'Esecutívo  risponde  puntualmente  ad altre  domande  di carattere  generale.

Alle  ore  22:30  il Presidente  Vettíckal  Sobby  chiude  la terza  seduta  del Consiglio  comunale  della

legislatura  2021-2024  e ringrazia  i presenti.

per  IL CONSIGLIO  COMUNALE

II Presidente:  La Segretaria:

Sobby  Vettickal  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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