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P R O T O C O L L O  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  
 

Seduta, 26 febbraio 2018 

Arch. 15.05  Ore 20.00 
 
Ordine del giorno:  

 

1. Osservazioni all'ordine del giorno ........................................................................ 110 

2. Esame e approvazione verbale del 18 dicembre 2017 .......................................... 110 

3. Esame e approvazione di un credito di fr. 559'000 per il risanamento dell’acquedotto 
Riers - Mot Garlenda .......................................................................................... 110 

4. Esame e approvazione di un credito di fr. 710'000 per la realizzazione di una piccola 
centrale idroelettrica sull’acquedotto Riers-Mot Garlenda...................................... 111 

5. Esame e aggiudicazione commessa inerente il risanamento dell’acquedotto e  la 
realizzazione della piccola centrale idroelettrica Riers – Mot Garlenda; delibera opere 
da impresario costruttore ................................................................................... 112 

6. Comunicazioni municipali ................................................................................... 112 

7. Mozioni e postulati............................................................................................. 112 

8. Interpellanze ed eventuali .................................................................................. 112 

 
Appello: 
La Segretaria procede all’appello: sono presenti 16 consiglieri diretti, 1 supplente. 
 
Consiglieri diretti: 
Bölsterli Ivo, Costa William, Giudicetti Simone, Grassi Ivan, Losa Fabrizio, Occiganu Antonello, 
Ograbek Milvia, Pellandini Andrea, Pesenti Giuliano, Pizzetti Massimo, Riva Pietro, Rogic Miroslav, 
Savioni Katia, Taddei Paolo, Togni Daniele, Valsecchi Roberto. 
 
Consiglieri diretti e supplenti scusati: Derungs Valentino, Donadoni Fabrizio, Gadola Marco 
Rigotti Renzo, Decristophoris Alan, Consoli Jonathan, 
 
Municipio: 

Presenti: Manzoni Alessandro, Sindaco 
  Fibbioli Rigotti Cinzia, Vice-Sindaco  
  Schenini Guido, Municipale 
  Somaini Roberto, Municipale 
  Fibbioli Dario, Municipale    
       

Polizia comunale:    Crameri Enzo 
 
Amministrazione comunale: Triacca Sandra, segretaria comunale aggiunta 
      Bortolon Marco, ingegnere comunale 
   
 
Scrutinatori: Bösterli Ivo e Riva Pietro 
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Apertura 

 
Il Presidente Pellandini saluta e chiede un minuto di silenzio in ricordo delle concittadine e dei 
concittadini che ci hanno lasciato dall’ultima seduta (19.12.2017-26.02.2018), ossia: 
 
+ Decristophoris Luigina 03.01.2018 
+ Belfiglio Marina 16.01.2018 
+ Albertalli Oliva 20.01.2018 
+ Rao Rosa 27.01.2018 
+ Grassi Sandro 27.01.2018 
+ Cattaneo Diego 31.01.2018 
+ Stanga Pierino08.02.2018 
+ Tenchio Anna 20.02.2018 
+ Pedrini Maurizio 22.02.2018 
+ Losa Alessandro 23.02.2018 
 
Il Presidente Pellandini informa infine che dal 19.12.2017 ad oggi si sono registrate: 
 

• 73 partenze 

• 67 arrivi 

• 2 nascite 
 
 

1. Osservazioni all'ordine del giorno 

 
Non vi sono osservazioni. 
 
 

2. Esame e approvazione verbale del 18 dicembre 2017 

 
Il Consigliere Rogic chiede chiarimenti riguardo la ricezione del verbale da parte di persone non 
membri del Consiglio comunale, quasi prima dei consiglieri stessi e comunque prima che i 
consiglieri approvino il protocollo. Ritiene che il verbale dovrebbe essere reso pubblico dopo esame 
e approvazione da parte del Consiglio comunale. Il protocollo potrebbe essere modificato dai 
membri del Legislativo durante la presente seduta. 
 
Il Sindaco Manzoni condivide che il documento sia reso pubblico solo dopo l’approvazione del 
Consiglio comunale. Conferma che due cittadini ricevono tutti i documenti del Consiglio comunale. 
Si provvederà immediatamente a cambiare la procedura. 
 

In votazione il verbale del 18.12.2017 viene approvato con voti  
favorevoli: 16    contrari: 0     astenuti: 1 

 
 

3. Esame e approvazione di un credito di fr. 559'000 per il risanamento dell’acquedotto 
Riers - Mot Garlenda 

 
Il Presidente Pellandini passa la parola alla Presidente della Commissione di gestione, 
Savioni, che non ha nulla da aggiungere al messaggio. 
 
Il Presidente Pellandini passa la parola alla Presidente della Commissione Edilizia, Riva, che 
conferma che la Commissione non ha nulla da aggiungere al messaggio. 
Non vi sono osservazioni. Si passa al voto. 
 

In votazione il credito di fr. 559'000 per il risanamento dell’acquedotto Riers – Mot Garlenda è 
approvato all’unanimità 
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4. Esame e approvazione di un credito di fr. 710'000 per la realizzazione di una piccola 
centrale idroelettrica sull’acquedotto Riers-Mot Garlenda 

 
Il Presidente Pellandini passa la parola alla Presidente della Commissione di gestione, 
Savioni, che non ha nulla da aggiungere al messaggio. 
 
Il Presidente Pellandini passa la parola al Presidente della Commissione Edilizia, Riva, che 
non ha nulla da aggiungere al messaggio. 
 
Il Consigliere Occiganu chiede se gli introiti di ca. fr. 90'000 all’anno sono al netto dei costi di 
gestione e manutenzione dell’impianto. 
 
 Il Sindaco Manzoni risponde che i costi di manutenzione sono molto contenuti e sulla base di 
quanto conosciuto e dalle valutazioni dello Studio d’ingegneria, si possono presumere costi di ca.  
fr. 10'000 annui, tenendo conto anche di eventuali costi di amministrativi 
 
Il Consigliere Occiganu auspica che siano contenuti e che vengono approfonditi in fase di 
progetto esecutivo. 
 
Il Municipale Somaini fa notare che il Comune di Grono per la loro centrale idroelettrica, di 
dimensioni maggiori, ha calcolato spese di ca. fr. 10'000 annui, comprendendo la telegestione e la 
gestione degli allarmi. 
 
Il Consigliere Rogic chiede se in valle è già stata realizzata la stessa tipologia di centrale 
idroelettrica. 
 
Il Sindaco Manzoni informa che il Comune di Grono, ne ha realizzata una di dimensioni più 
grande, ma ha stipulato accordi diversi per la vendita dell’energia rispetto al nostro Comune. Inoltre 
vi è l’acquedotto di Rossa che è molto simile alla nostra microcentrale. 
 
Il Consigliere Rogic prende atto che la tecnologia di una centrale è conosciuta e chiede come 
viene commercializzata. 
 
Il Municipale Somaini spiega che viene immessa nella rete e ritirata dalla Società Elettrica 
Sopracenerina. 
 
Il Consigliere Rogic chiede com’è fissato il prezzo di prelievo. 
 
Il Sindaco Manzoni chiarisce che il prezzo è fissato a fr. 26 cts/l. La Società Elettrica 
Sopracenerina ritirerà l’energia a questo prezzo per i prossimi 25 anni. 
 
Il Consigliere Rogic prende atto che il rischio relativo al prezzo di vendita è quasi nullo. Chiede 
inoltre fisicamente dov’è piazzata la turbina, il quadro di comando e la sorveglianza. 
 
Il Sindaco Manzoni chiarisce che la turbina viene posata nelle adiacenze del serbatoio dell’acqua 
di Riers – Mot Garlenda. 
 
Il Sindaco Manzoni informa che la microcentrale è sorvegliata in telegestione come tutto 
l’acquedotto del Comune di Roveredo. L’ufficio tecnico comunale si occupa del monitoraggio della 
telegestione. 
 
Il Consigliere Taddei con piacere si esprime su un credito che non è una spesa ma un 
investimento con una resa a lungo termine e ritiene legittimo fare i complimenti al Municipio e a chi 
ha collaborato per la realizzazione di questa opera. 
 
Il Sindaco Manzoni spera che l’entrata in esercizio sia con l’autunno 2018. 
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Non vi sono osservazioni. Si passa al voto. 
 

In votazione il credito di fr. 710'000 per la realizzazione di una nuova piccola centrale idroelettrica 
sull’acquedotto Riers – Mot Garlenda è approvato all’unanimità 

 
 

5. Esame e aggiudicazione commessa inerente il risanamento dell’acquedotto e  
la realizzazione della piccola centrale idroelettrica Riers – Mot Garlenda;  
delibera opere da impresario costruttore 

 
Il Presidente Pellandini passa la parola alla Commissione di gestione, Presidente Savioni, la 
quale non ha nulla da aggiungere a quanto riportato nel messaggio. 
 
Il Consigliere Occiganu chiede da chi è composto il Consorzio Riers. 
 
Il Sindaco Manzoni risponde che è composto dalla ditta Censi & Ferrari SA e la ditta Savioni SA. 
Non vi sono altre osservazione.  
 

In votazione le opere da impresario costruttore vengono aggiudicate all’unanimità alla ditta  
Implenia Svizzera SA, Bioggio a fr. 454'267.65 

 
 

6. Comunicazioni municipali 

 
Non ve ne sono. 
 
 

7.  Mozioni e postulati 

 
Non ve ne sono. 
 
 

8.  Interpellanze ed eventuali 

 
Eventuali 
 
Il Consigliere Riva chiede informazioni sulla nomina dei 2 operai comunali e sulla prevista 
cessazione dell’attività degli altri operai. 
 
Il Sindaco Manzoni spiega che le due assunzioni sono state decise. I due nuovi impiegati nella 
squadra comunale sono il signor Furger Loris, già attivo e il signor Gadola Giorgio che inizierà nel 
mese di marzo. Il signor Gemperle Vincenzo andrà in pensione verso la fine di marzo 2018. La 
sostituzione del custode sarà interna. 
 
Il Consigliere Rogic si complimenta con il nuovo Presidente del Consiglio comunale, uno dei 
presidenti più giovani. 
Inoltre chiede a che punto è la realizzazione delle opere al cimitero.  
 
Il Sindaco Manzoni informa che è stata allestita la domanda di costruzione. Purtroppo i tempi 
burocratici si sono allungati causa problemi amministrativi con la sottoscrizione di alcuni documenti 
da parte della Fondazione ecclesiastica. Appena sarà rilasciata la licenza edilizia si potrà 
procedere. Sicuramente ancora quest’anno. 
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Il Consigliere Taddei ringrazia per la messa in sicurezza del Ponte al Sassello e fa notare che 
nella seduta del 18 dicembre 2017 aveva chiesto informazioni sullo stato di viabilità di fronte al 
chiosco. 
 
La Municipale Fibbioli Rigotti informa che sono state inflitte 19 contravvenzioni e per ulteriori 
spiegazioni passa la parola all’agente comunale Crameri Enzo. 
 
L’Agente comunale Crameri informa che sulla base delle considerazioni della Polizia cantonale, 
non vi sono alternative a quanto esistente. Si è cercato di essere presenti sul posto e fare tanta 
prevenzione, avvisando i cittadini che sostavano in un luogo non autorizzato e soggetto a 
contravvenzione. 
 
La Municipale Fibbioli Rigotti risponde a quanto chiesto nell’ultimo Consiglio comunale in merito 
al consuntivo 2017 dei festeggiamenti “Rorè in festa”. L’ammontare della spesa è di ca. 6'300.00. 
 
Il Consigliere Taddei chiede da cosa è data la minor spesa rispetto i fr. 30'000 preventivati. 
 
La Municipio Fibbioli Rigotti informa che tutte le manifestazioni sono state organizzate e quanto 
richiesto dalle società è stato liquidato.  
 
Il Consigliere Grassi chiede il motivo per il quale la ringhiera non è lineare, malgrado che è 
un’opera nuova, e se la stessa verrà sistemata. 
 
Il Municipale Somaini informa che la sua ditta si è occupata di posare la ringhiera come da 
progettazione/dettagli USTRA. 
 
Il Consigliere Pizzetti chiede informazioni relative alla Ricucitura del paese. 
 
Il Sindaco Manzoni rende noto che l’Esecutivo ha deciso di non dare evasione agli oppositori, ma 
di organizzare un’informazione attiva. Nel corso del mese di marzo sarà organizzata una 
conferenza stampa dove saranno indicati i prossimi passi. L’informazione sarà anche gestita a 
mezzo sito internet dove saranno presenti tutti i documenti pubblicabili.  
Inoltre si sta allestendo il contratto di vendita mentre il piano d’area è quasi completato. L’obiettivo 
è di votare prima dell’autunno. 
 
Il Consigliere Occiganu chiede quando si potrà parlare della posa della prima pietra.  
 
Il Sindaco Manzoni ritiene troppo difficile fare una previsione in quanto l’iter burocratico è molto 
complesso e permette diverse possibilità di ricorsi. 
 
Il Sindaco Manzoni da alcune informazioni in relazione ad alcuni investimenti: 
 
strada di Laura, il progetto è pronto, è stato presentato al Municipio, ci sono ancora alcune questioni 
da discutere, nell’estate si spera di poter pubblicare i piani e presentare il progetto alla popolazione; 
 
ponte al Sassello, si stanno eseguendo i sondaggi per poter in seguito allestire il bando di concorso 
per la progettazione e per la costruzione. Si auspica di votare il credito entro l’autunno; 
 
strada Collettrice Gufo – Sassello l’intenzione è di portare in votazione la richiesta di credito entro 
l’autunno; 
 
anche il serbatoio di Campion sarà realizzato entro la fine dell’anno; 
 
strada di San Giulio si sta avanzando con il progetto. Ci sono state difficoltà nella richiesta dei piani 
in digitale all’ingegnere che ha elaborato il progetto di massima. 
 
Il Consigliere Pizzetti chiede informazioni relative alla questione alpe di Cadin. 
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Il Sindaco Manzoni informa che l’alpigiano ha saldato la contravvenzione. Purtroppo causa una 
svista, i tavoli non figuravano nell’inventario e non è evidente provare che sono stati realizzati per 
l’alpe e pertanto non proprietà dell’affittuario dell’alpe. 
 
Il Presidente Pellandini prende la parola e legge il discorso per la sua nomina quale presidente 
che viene allegato al presente verbale. 
 
Non vi sono altri interventi, il Presidente Pellandini chiude la seduta (sono le ore 20.55 ca.). 

 

 

 

Il Presidente:  La Segretaria: 
Andrea Pellandini  Sandra Triacca 


