
 
 

 
  

Informativa PLD Roveredo - Attività fine Anno 2021 
 

Il Partito Liberale Democratico Sezione di Roveredo informa brevemente i suoi soci, 
simpatizzanti ed i concittadini tutti, in merito alle recenti attività di fine anno 2021 

 

Assemblea Ordinaria 

Nel corso del mese di novembre si è svolta, alla presenza di una ventina di soci, l’annuale 
Assemblea ordinaria di partito. Oltre alle trattande legate alla gestione ordinaria, apprezzati sono 
stati gli interventi dei nostri rappresentanti in Gran Consiglio, Samuele Censi (diretto) e Auro 
Lunghi (supplente), rispettivamente dei Municipali Juri Ponzio ed Ivano Boldini. A mano dei nostri 
municipali sono stati presentati i vari progetti in atto ed i relativi investimenti, che andranno ad 
incidere sulle finanze comunali nei prossimi anni. Grazie ad un’accorta definizione delle priorità 
e relativa gestione della spesa pubblica (piano finanziario), i soci hanno potuto apprendere con 
fiducia, seppur con consapevole cautela, delle imminenti sfide finanziarie che si appresta ad 
affrontare il nostro Comune; consci dei benefici che tali investimenti porteranno alla popolazione 
ed all’economia locale. Quest’ultima già duramente toccata dalla situazione sanitaria. 

A destare maggior preoccupazione permane tuttavia l’appurata difficoltà ad attuare i numerosi 
progetti approvati dalla popolazione. Tale deplorevole situazione è riconducibile all’inoltro 
sistematico di opposizioni e ricorsi. Lasciamo alla cittadinanza giudicarne le conseguenze: vedasi 
ad esempio il ritardo occorso nella realizzazione della 1a. tappa della strada di San Giulio (lavori 
già deliberati, ma bloccati da un’opposizione), il cui stato e relativa pericolosità è a tutti noto. 
Mentre ai nostri bambini e ai loro genitori – momentaneamente privati del nuovo “Parco giochi 
Cioldina” (anch’esso oggetto di opposizione!) – si chiede ancora un poco di pazienza. 

Infine, l’Assemblea ha invitato il Comitato a voler porre maggior accento sull’informazione alla 
popolazione, richiesta messa in pratica con questa breve informativa. 

 

Tavola rotonda “Linee guida sullo sviluppo territoriale” 

A seguito della serata pubblica organizzata dal Municipio il 18 novembre 2021, ad inizio dicembre 
si è svolta una tavola rotonda aperta ai soci e simpatizzanti del partito. Alla presenza di una 
quindicina di concittadini, il Presidente della Commissione di Pianificazione Auro Lunghi ha 
illustrato lo scopo ed i punti salienti del documento. Il documento, richiesto dal Cantone, 
costituisce un primo strumento atto a contestualizzare in modo globale il futuro sviluppo 
pianificatorio, viario ed economico-sociale del Comune. In esso viene illustrata e riassunta la 
“visione” condivisa della Commissione di Pianificazione del Consiglio Comunale. Il lavoro, già 
oggetto di apprezzamento da parte delle autorità cantonali (esame preliminare), permane 
sicuramente perfettibile e certamente oggetto di maggiori approfondimenti nelle fasi di 
elaborazione successive. Ciò – soprattutto – a seguito del rientro delle osservazioni della 
popolazione. Nel corso della discussione di gruppo, occorsa con spirito aperto e franco, sono 
emersi sia punti condivisi, che alcune visioni divergenti.  In linea di massima, visto anche il grado 
di approfondimento (volutamente) preliminare del documento, i presenti hanno espresso i loro 



 
 

 
  
complimenti alla commissione incaricata per il lavoro svolto, condividendone – in linea di 
principio – la visione. 

 

Consiglio Comunale del 13 dicembre 

Durante l’ultima seduta annuale del Consiglio Comunale, occorsa a porte chiuse a seguito della 
situazione pandemica, il legislativo ha deliberato sui seguenti temi: 

· È stata approvata la costituzione di un diritto di superficie (per 60 anni) sulla parcella 
RFD 499 di Roveredo, a favore del Corpo Pompieri della Bassa Mesolcina (CPBM), che 
ne edificherà il proprio magazzino; 
 

· Ha preso conoscenza del Piano finanziario 2022 - 2025; 
 

· Ha esaminato ed approvato il Preventivo Investimenti ed il Preventivo Conto Economico 
per l’anno 2022; 
 

· Ha fissato (mantenendole invariate) le aliquote 2022 per le varie tasse e imposte; 
 

· Ha nominato i delegati CRER e CPBM per il periodo 2022 - 2025; 
 

· Ha costituito l’Ufficio presidenziale 2022, nominando Simone Giudicetti (PS) quale Primo 
cittadino ed il collega Domenico Peduzzi quale 1o. Vice-Presidente. 

Il Gruppo PLD rivolge un grazie particolare al collega Giovanni Duca, Segretario della 
Commissione di Gestione e Revisione (CGR), per la dettagliata e competente illustrazione dei 
preavvisi della CGR in merito ai citati preventivi.  

Quali delegati del PLD per le corporazioni sono stati designati Nicola Santoro (CPBM), 
rispettivamente Auro Lunghi (diretto) e Michel Conti (supplente) per la CRER. 

 

Infine, il PLD ringrazia i propri rappresentanti nei vari consessi per l’enorme impegno 
profuso nel corso del 2021, unitamente ai colleghi degli altri partiti che si adoperano in 
modo costruttivo per la cosa pubblica (ne è esempio la buona collaborazione in seno al 
Consiglio Comunale). 

A tutta la popolazione si rivolge un augurio di serene festività e di un prospero e salutare 
2022. 

 

Roveredo, il 21.12.2021 

 

Il Comitato, PLD - Sezione di Roveredo/GR  


