COMUNE DI CALANCA
c/o Casa di Circolo
6543 ARVIGO

Protocollo
Assemblea comunale del 27.04.2018
L’Assemblea comunale inizia alle ore 20.00.
Sono presenti 27 aventi diritto di voto su un totale di 146, che corrisponde al 18.49%.
La convocazione all’Assemblea odierna è stata recapitata a tutti entro i termini previsti dallo
Statuto.
L’ordine del giorno viene approvato così come presentato.
1. Nomina scrutinatori
Quali scrutinatori vengono nominati i signori Negretti Achille e De Togni Donato.
2. Lettura ed approvazione protocollo del 23.03.2018
Il verbale dell’ultima Assemblea comunale viene letto dalla segretaria.
Il documento viene approvato, così come presentato, con voti:
- a favore 26
- contrari 0
- astenuti 1
3. Modifica Statuto comunale – composizione Commissione di Gestione
Keller spiega in breve che:
- il Governo ha deciso l’entrata in vigore della nuova Legge sui Comuni GR con effetto al
01.07.2018;
- la maggior parte delle novità deve essere applicata obbligatoriamente dai Comuni;
- quando il Comune prevede nel proprio diritto regolamentazioni divergenti, il diritto di rango
superiore prevale;
- le disposizioni dell’art. 37 «Poteri Municipio» conferiscono all’Esecutivo il potere di adeguare
di propria competenza il diritto comunale al diritto di rango superiore, se non vi è alcun
margine di manovra.
- per il momento si procede alla modifica dell’art. 52 dello Statuto comunale, il quale recita: La
CdG si compone di due membri.
- Secondo l’art. 41 della nuova LCom, la CdG deve essere composta da almeno tre membri.
La modifica dell’art. 52 dello Statuto comunale, che prevede l’aumento da due a tre dei membri
della Commissione di Gestione, viene approvata con voti:
- a favore 26
- contrari 0
- astenuti 1
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4. Nomina terzo membro Commissione di Gestione
In funzione della modifica dello Statuto comunale di cui alla trattanda no. 3, si rende necessaria la
nomina di un terzo membro in seno alla Commissione di Gestione e Revisione.
Attualmente sono in carica la signora Graziella Pedretti Daldini e il signor Martin Bachmann.
Il Municipio propone di nominare la signora Agnese Aspari Pellanda, Arvigo, contabile di
professione e presente in sala.
La sig.ra Aspari Pellanda prende la parola e si presenta brevemente all’Assemblea comunale.
Siccome non vi è nessuna altra proposta da parte dell’Assemblea, si passa alla votazione.
Quale terzo membro della Commissione di Gestione e Revisione viene nominata la signora Agnese
Aspari Pellanda, Arvigo, con voti:
- a favore 27
- contrari 0
- astenuti 0

5. Progetto Nuovo Parco Regionale Valle Calanca
5.1 Presentazione progetto
Theus quale membro del gruppo di lavoro (GdL) spiega in breve come si è arrivati ad elaborare
questo progetto. È stato creato un apposito GdL e fatta richiesta di aiuto finanziario al Cantone.
Castaneda e Sta. Maria hanno rinunciato a partecipare e il Municipio di Calanca ha già deliberato il
credito per lo studio di fattibilità, elaborato assieme ai Comuni di Buseno e Rossa.
Si tratta ora in pratica di approvare lo stanziamento del credito necessario per l’elaborazione del
dossier di candidatura come Parco Regionale Valle Calanca che include il piano di gestione, le
schede dei progetti e la richiesta di aiuto finanziario globale presso la Confederazione.
Tramite la presentazione in PowerPoint vengono fornite tutte le informazioni più importanti.
Dopo aver risposto a diverse domande, si passa alla votazione.
5.2 Decisione in merito alla partecipazione alla progettazione e delibera del credito di
CHF 13'000.00
L’Assemblea comunale decide di partecipare alla fase di progettazione del Nuovo Parco Regionale
Valle Calanca ed approva il credito necessario di CHF 13'000.00 con:
- a favore 21
- contrari 2
- astenuti 4

6. Regolamento strade forestali ed agricole e prescrizioni specifiche per la frazione di
Braggio
6.1 Presentazione regolamento
L’Assemblea comunale esamina in maniera approfondita il documento presentato, passando in
rassegna articolo per articolo.
Dopo aver risposto a diverse domande, si passa alla votazione.
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6.2 Approvazione regolamento
L’Assemblea comunale decide di approvare il nuovo regolamento strade forestali ed agricole e
prescrizioni specifiche per la frazione di Braggio, così come presentato, con:
- a favore 25
- contrari 0
- astenuti 2
Il documento approvato dall’Assemblea comunale entrerà in vigore in data da definire dal
Municipio.

7. Progetto di ripristino prosciugamento Bersach (Selma)
7.1 Presentazione progetto
Keller fornisce a mano della presentazione PowerPoint tutta una serie d’informazioni dettagliate,
riguardanti le infrastrutture esistenti, i lavori previsti e i dati di carattere finanziario.
Il costo complessivo per le misure tecniche è stimato in CHF 180'000.00, il tasso di sussidiamento
ammonta a ca. il 79% e quindi i costi rimanenti a carico del Comune si aggirano attorno a CHF
37’800.00. I costi per la selvicoltura vengono assunti dalla Fondazione risanamento dei boschi
protettivi e Azienda forestale della Valle Calanca.
7.2 Approvazione progetto e credito necessario di CHF 180'000.00
ll progetto e il credito per i lavori di ripristino prosciugamento Bersach di CHF 180'000.00 vengono
approvati con voti:
- a favore 27
- contrari 0
- astenuti 0

5. Informazioni da parte del Municipio ed eventuali
Theus ringrazia l’Assemblea comunale per il sostegno al progetto di “Nuovo Parco Regionale Valle
Calanca”. Se anche in Buseno questa sera viene approvata la partecipazione alla fase di
progettazione, il 17.05.2018 si terrà in Buseno il primo workshop.
Traffico stradale in Arvigo
Il sig. G. Cerutti segnala il passaggio sulla cantonale in Arvigo di autocarri e automobili a velocità
oltremodo sostenuta ed invita il Municipio a voler intervenire al più presto possibile presso chi di
dovere per chiedere gli interventi necessari.
Strada che dall’agriturismo “Raisc” scende verso la chiesa in Braggio
La sig.ra Aurelia Berta segnala che le traversine posate sulla strada in oggetto sono troppo larghe e
rappresentano quindi un pericolo per persone e animali. Essa invita l’Esecutivo a voler controllare
ed eliminare il pericolo.
Depurazione in Braggio
La sig.ra Aurelia Berta chiede come si intende procedere con il progetto a margine.
Keller spiega che il prossimo passo è quello di contattare i proprietari toccati per discutere in merito
al passaggio/alla costruzione delle varie infrastrutture. Nel frattempo è stato allestito il preventivo
relativo al progetto per le altre zone che deve essere sottoposto al Cantone. È chiaro che l’obiettivo
è quello di iniziare i lavori ancora quest’anno.
Deposito per scarti vegetali in Braggio
Il sig. D. De Togni chiede se si è pensato come risolvere la problematica legata al deposito degli
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scarti vegetali in Braggio. Egli propone di valutare la possibilità del deposito provvisorio di un
container che, una volta pieno, viene portato in discarica.
Keller risponde che il Comune spera di poter risolvere il problema del deposito degli scarti vegetali,
così come quelli degli inerti, nell’ambito della revisione della pianificazione locale (PL). Al momento
si sta vagliando anche la possibilità di trovare una soluzione eventualmente con i cavisti, i quali al
momento della cessazione dell’attività di estrazione dovranno provvedere a risistemare/rinverdire
tutta l’area.
Non vi sono altri interventi.
Keller ringrazia a nome del Municipio l’Assemblea comunale per il contributo e la partecipazione.

L’Assemblea comunale termina alle ore 21.30.

Per il protocollo

Rodolfo Keller

Mascia Navoni
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