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Roveredo, 9 agosto 2017

COMUNICATO STAMPA DEL MUNICIPIO DEL COMUNE DI ROVEREDO
IN MERITO AL PROGETTO DI RICUCITURA DEL NUCLEO DI ROVEREDO

Il Municipio del Comune di Roveredo, a seguito delle critiche sollevate negli scorsi giorni dall'ex
Sindaco Signor Giovanni Gobbi, informa che le trattative con il Gruppo Alfred Muller AG per la
realizzazione dei progetto di ricucitura dei nucleo di Roveredo proseguono in modo serio e
costruttivo. Le parti hanno elaborato in modo congiunto una bozza di accordo di collaborazione
e cooperazione. Nel corso del mese di settembre il testo definitivo dell'accordo sarà sottoposto
per approvazione all'organo decisionale competente di Alfred Muller AG. Esso regola
l'allestimento di un piano d'area e l'allestimento di un contratto di compravendita dei terreni
necessari alla ricucitura. Dopo la sottoscrizione dell'accordo la procedura prevede, in fasi
diverse, l'elaborazione del piano d'area e del contratto di compravendita che dovranno essere
pubblicati e approvati dalle autorità comunali e cantonali competenti, garantendo come
previsto la più ampia possibilità di partecipazione da parte della cittadinanza.

A proposito della procedura sinora svolta, il Comune ha chiesto a coloro che hanno manifestato
interesse ad investire nella ricucitura di Roveredo di presentare un progetto di edificazione e
un'offerta di acquisto dei terreni coinvolti. Si precisa che al momento in cui è stata formulata
tale richiesta solo una minima parte dei terreni necessari alla ricucitura erano di proprietà del
Comune e che la rimanenza andava di conseguenza acquisita, una parte gratuitamente dalla
Confederazione in base agli accordi sottoscritti e un'area di ca. 1000 m2 in zona Mondan, da
un proprietario privato. La necessità di acquisire tale comparto per poter realizzare un progetto
di ricucitura dei nucleo di ampio respiro è sempre stata nota alle autorità comunali: già nei 2015
erano intervenute trattative con il proprietario, che aveva dato la sua disponibilità alla vendita,
rispettivamente alla permuta con parte dei terreni che la Confederazione avrebbe ceduto al
Comune in zona Campagna. Sostenere che il Comune si sia dimenticato della necessità di
ottenere tale terreno è di conseguenza errato. Tale fondo costituisce un valore patrimoniale al
pari dei rimanenti fondi già di proprietà del Comune o ancora appartenenti alla Confederazione
e destinati al Comune, che saranno pagati da Alfred Muller nell'ambito del contratto di
compravendita.

Quanto alle spese di pianificazione e di procedura per la realizzazione del piano d'area si
osserva che le stesse sono compensate dal contributo globale di 2.4 milioni della
Confederazione, già versato al Comune proprio a sostegno anche ditali costi.

Si osserva pure che grazie agli accordi intervenuti nel corso del 2016/2017 fra il Municipio e
I'USTRA è stata garantita una sistemazione provvisoria di qualità dei centro paese che evita
disagi nei collegamenti e garantisce un certo numero di posteggi in attesa, da un lato dei
progetto di ricucitura, e dall'altro della demolizione completa delle infrastrutture USTRA, così
come previsto nel progetto di demolizione dell'autostrada esposto nel 2001 e nei piani di
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demolizione deI 2017. Pensare, come sembra sostenere l'ex Sindaco Giovanni Gobbi, di
limitarsi a tale sistemazione in quanto giudicata soddisfacente è semplicemente illusorio
perché in contrasto con gli accordi presi con la Confederazione, la quale non ha evidentemente
demolito l'autostrada per sostituirla con una strada comunale e dei posteggi, bensì contro la
garanzia da parte del Comune che si sarebbe proceduto alla riqualifica e alla ricucitura del
comparto tramite edificazione.

Infine, le autorità comunali erano e sono perfettamente coscienti dei rischi legati ad
un'operazione complessa come quella iniziata dal Comune che vede coinvolti più attori, sedimi
pubblici e privati, terreni già nelle mani del Comune e altri che fanno ancora oggetto del
comparto autostradale, e che rende necessarie molteplici procedure. Così come era
perfettamente noto sin dall'inizio che la buona riuscita del progetto avrebbe dovuto e dovrà
superare lo scoglio di eventuali referendum e di possibili ricorsi, come normale in democrazia.

MUNICIPIaDJ.RQyEREDO

idaci La Segrefàri

¶1qp/ co!QtI

www. roveredo.ch


