
Sistemazione strada di San Giulio a Roveredo 

 

Quale risposta alla presa di posizione dei tre municipali, contro la mia lettera di dimissioni dalla carica di municipale, ho deciso di non 

rispondere in modo polemico e/o litigioso ma, di fornire a puntate ai cittadini di Roveredo la verità riguardo tutti i progetti citati nelle due 

pubblicazioni. Come prima puntata presento la  situazione della sistemazione della strada di San Giulio, opera attesa da un trentennio. 

La pubblicazione della seconda domanda di costruzione per questa opera è avvenuta il 25 maggio 2021 e scadeva il 14 giugno 2021. La 

pubblicazione riguardava la prima tappa (circa 200m). Il 14 giugno 2021, un cittadino proprietario, confinante e coinvolto in questa opera, 

ha inoltrato un documento di  opposizione e osservazioni che, parzialmente, cito di seguito. Ricordo che, questa opposizione, blocca l’inizio 

del cantiere (previsto per la fine di giugno 2021) fino alla conclusione della contesa (inclusi eventuali ricorsi ai tribunali ). 

A livello pianificatorio questa strada è inserita come strada collettrice, con calibro complessivo che varia da 3.5m a 6.5m. 

Negli scorsi anni il Municipio aveva già conferito un mandato allo Studio di ingegneria Giudicetti & Baumann per il progetto di una 

variante che riguardava i primi 200m. Tale progetto, presentato al Municipio e alle commissioni nel 2012, prevedeva l’allargamento del 

campo viabile a 5.5m e la realizzazione di un marciapiedi unilaterale dalla larghezza di 1.5m. 

Sempre nel 2012, a fronte degli elevati costi e di alcuni dubbi sul concetto, il Municipio aveva incaricato lo Studio di ingegneria Francesco 

Allievi di Ascona di allestire un progetto di massima inerente il riassetto  viario e alla messa in sicurezza dei camminamenti pedonali lungo 

tutto il percorso, senza rialzamenti ma solamente con la posa di paletti per evitare gli incroci dei veicoli. Naturalmente il progetto Allievi era 

stato condiviso all’unanimità dalle autorità comunali e, di conseguenza, si è subito deciso di procedere con gli approfondimenti successivi 

basandosi sul concetto scelto. 

Nel 2014 il Consiglio comunale, a seguito di un concorso su invito, aveva stanziato un credito e conferito l’incarico per la realizzazione del 

progetto definitivo allo Studio di ingegneria Antonio Borra di Sorengo/Roveredo. 

Il credito per la realizzazione dell’intera opera, approvato dai cittadini in votazione popolare nel 2016, ammonta a Fr. 4'730'000 (inclusi 

IVA, costi amministrativi, partecipazione UTC, progettazioni e direzione lavori, espropri e imprevisti).  

Il progetto definitivo “Borra”, per la sistemazione della Strada di San Giulio, era stato pubblicato nel 2018 e approvato con licenza edilizia 

del 27.08.2018.  Ricordo che questo credito è soggetto al prelevamento dei tributi di urbanizzazione (tassa sul perimetro) del 40%, a carico 

dei proprietari direttamente  interessati a questa opera. 

L’attuale nuova modifica di progetto in oggetto, secondo quanto pubblicato, riguarderebbe unicamente il rifacimento del muro di sostegno 

del campo stradale, attualmente in pietra naturale, con un muro a gravità in calcestruzzo e non l’intero progetto, previsto dalla “Riva del 

Sant” fino alla zona “Campsant”. Questa importante modifica del progetto “Borra”, inizia in zona “Riva del Sant” e termina all’ex 

Oratorio/Cornaa”, per una lunghezza di circa 200m, interessando le particelle  No. 1612 - 1613 – 1614 – 1615 – 1616. 

Con grande sorpresa di quasi tutti i semplici cittadini del Comune di Roveredo, ora siamo a conoscenza che il progetto “Borra” è stato 

sottoposto allo Studio Giudicetti & Baumann per delle verifiche e conseguenti modifiche. Quindi al momento ci troviamo con il terzo 

progetto relativo al risanamento di questa prima tratta, nonostante che il credito è già votato dal popolo e la licenza edilizia già rilasciata. 

Analizzando attentamente la Pianificazione Locale, la Legge Edilizia, il bando di concorso e i piani allegati e da  consulenze specialistiche, 

si può con certezza contestare parte del progetto , parte delle procedure e sollevare pure alcuni dubbi su altri dettagli di questo progetto. 

Il primo dettaglio importante, che subito si nota nella nuova pubblicazione, consiste nella demolizione dell’attuale muro di sostegno in 

pietra naturale e la costruzione di un nuovo muro a gravità in calcestruzzo che, in alcune sue parti, raggiunge l’altezza di circa 8m.  

Ricordo che, il progetto “Borra”, approvato dai cittadini di Roveredo in occasione della  votazione popolare per la richiesta del credito di 

Fr. 4'730'000, non contestato da alcun cittadino in occasione della prima pubblicazione per la richiesta della licenza edilizia,  non prevedeva 

la demolizione del vecchio muro in pietra naturale, ma unicamente dei rinforzi e degli ancoraggi orizzontali. Ora, secondo i progettisti, il 

muro viene rifatto unicamente per problemi statici di portata e senza alcun allargamento del campo stradale, tutto il resto viene eseguito 

come da progetto “Borra” e nel pieno rispetto della Pianificazione Locale vigente. Purtroppo invece, analizzando a fondo i relativi 

documenti (sezioni progetto, Pianificazione Locale e digitalizzazione), ho notato che questo muro verrà edificato oltre i confini comunali e 

oltre la linea che delimita la zona prevista per l’allargamento, andando ad invadere terreni privati che dovranno essere espropriati, dopo le 

dovute modifiche pianificatorie. Ricordo che, la Pianificazione Locale votata dai cittadini di Roveredo nel 2014 e approvata dal Governo 

cantonale nel 2015, come pure la Digitalizzazione approvata nel 2015, non prevedono alcun vincolo supplementare a carico dei confinanti, 



relativi all’ allargamento di questa strada, oltre a quanto già esistente e deciso nel 2014. Perciò, ulteriori allargamenti previsti da questo 

progetto, escluse le aree di incrocio al Sant e Cornaa, risultano al momento illegali. 

In questo progetto si è dimenticato che il manufatto (muro a gravità in calcestruzzo) deve essere considerato nella sua totalità, compresa la 

parte non emergente dal terreno e non solo la parte alta a livello del campo stradale. 

Quindi, qualsiasi parte del terreno toccata dal manufatto, deve essere considerata come parte sottratta ai proprietari, quindi indennizzabile. 

Secondo la Legge Edilizia del Comune di Roveredo e dell’Ordinanza di Pianificazione Cantonale (OPTC), ogni costruzione di un nuovo 

manufatto è soggetta a domanda di costruzione con relativa modinatura obbligatoria. In questo caso la modinatura non è stata effettuata, 

come prescritto dall’Art.43 OPTC. 

Il nuovo muro in calcestruzzo che si vuole edificare verrà a trovarsi, parte in zona residenziale R2 e parte in zona Nuovo Nucleo (NN). 

Ricordo che in questa zona NN, l’Art.23 della Legge Edilizia prevede la consulenza architettonica obbligatoria per tutte le costruzioni ed i 

muri devono essere costruiti in sasso o cemento faccia a vista o con giochi di scuretto. In questo caso nessuna delle condizioni poste dalla 

LE risulta rispettata.  Un muro in calcestruzzo di color chiaro delle dimensioni previste, comprometterebbe in modo importante l’estetica di 

quanto già esistente e sicuramente provocherebbe una diminuzione di valore di tutte le proprietà adiacenti. 

Anche l’impatto ambientale di tale muro, per il resto del paese dal quale potrà essere osservato, rimarrà per decenni un elemento di disturbo 

molto grave.  Parte della strada in oggetto (zona al Sant particelle No.1616 e No.230 ) si trova all’interno della zona “Ricucitura” in cui vige 

l’obbligo di piano d’area. Al momento il piano d’area, pubblicato lo scorso settembre 2020, non è ancora cresciuto in giudicato in quanto 

sono ancora pendenti alcune opposizioni. Quindi non si può iniziare alcuna opera di costruzione prima di questa scadenza. 

Negli scorsi mesi il Municipio ha fatto sottoscrivere a diversi proprietari di terreni, toccati dai lavori di risanamento della strada, un accordo 

riguardo l’occupazione temporanea della loro proprietà e per l’acquisto (esproprio) delle superfici necessarie per realizzare i previsti 

allargamenti. A mio avviso, alla luce di quanto appurato in queste ultime settimane, questa procedura è scorretta causa la mancanza di 

trasparenza e la mancata corretta informazione riguardo al progetto che si sta per realizzare.  

Per questi motivi, oltre ad alcuni forti dubbi sul progetto e sul non rispetto delle leggi in vigore, mi nascono pure importanti dubbi sugli 

accordi  già sottoscritti e ritornati al Comune. 

Infatti, ora ho capito che, prima della sottoscrizione di tale accordo per l’esproprio e l’ccupazione temporanea, si doveva procedere alla 

pubblicazione della domanda di costruzione e relativa modinatura. In questo modo tutti i proprietari avrebbero potuto prendere atto di tutti i 

necessari dettagli del progetto, creando le giuste condizioni per una decisione consapevole e trasparente. Nell’accordo si doveva pure 

descrivere in modo più dettagliato quanto si vuole intraprendere (opere di demolizione, opere di costruzione, installazioni di cantiere, ecc.), 

allegando pure i necessari documenti di dettagli del progetto esecutivo. 

Questo nuovo progetto, riguardante la Tappa 1, avrebbe dovuto essere presentato pubblicamente con la possibilità di dibattito, critiche e 

osservazioni, come già avvenuto in occasione della votazione popolare per il credito. A mio modesto parere, sostenuto da consulenze 

ricevute da specialisti in materia, vi posso garantire che per risolvere il problema del rinforzo del muro di sostegno esistono alcune varianti 

molto meno invasive di quella attualmente proposta, senza espropriare ulteriori terreni privati non inclusi nella Pianificazione Locale, con 

minori costi, semplificando l’organizzazione di un cantiere molto complesso, diminuendo i tempi di realizzazione, garantendo al 100% la 

tenuta statica del muro portante ed evitando la demolizione di alcune infrastrutture private difficilmente ricostruibili come prima. 

Lo scorso marzo 2021, consultando il sistema informativo Internet sulle commesse pubbliche in Svizzera (SIMAP) apprendevo che, una 

ditta interessata al concorso, ha chiesto la possibilità di proporre una variante alla demolizione del vecchio muro e susseguente costruzione 

di un muro a gravità in calcestruzzo. Purtroppo, in modo scriteriato, qualcuno gli ha negato questa gratuita possibilità che , molto 

probabilmente, avrebbe permesso di realizzare un’opera molto meno invasiva per i proprietari coinvolti, magari con minor costi, con tempi 

di realizzazione ridotti e, probabilmente, più sicura. 

Prima dell’inizio dei lavori sarà pubblicata dal Comune l’intenzione di prelevare i tributi di urbanizzazione (tassa sul perimetro), in questa 

occasione invito tutti gli interessati ad inoltrare un’opposizione cautelativa, per garantirsi la possibilità di eventuali futuri ricorsi. Sulle 

motivazioni e modalità sarete informati a tempo debito. 

 

 

Roveredo,  24.08.2021     Guido Schenini 


