
 
 
 

 

Facciamo il punto della situazione 
 

Da troppo tempo ormai sento regolarmente da parte di singoli 
cittadini di Roveredo e di un comune limitrofo, espressioni di 
aperta critica nei confronti del Comune e delle sue istituzioni, 
in particolare critiche sui singoli Municipali, accusati da più 
parti di non essere in grado di amministrare il Comune. 
Difendo e difenderò sempre il diritto di esprimersi di tutti, ma 
più di un anno dalla mia nomina da parte del Governo quale 
Commissario governativo e Sindaco ad interim del Comune di 
Roveredo, penso sia giusto fare il punto della situazione. 

 
Premetto che, sebbene sia stato attivo politicamente per oltre trent’anni, mai mi è capitato di dovermi 
confrontare con situazioni come quella che caratterizza Roveredo. Nonostante le mille risorse di cui 
disporrebbe questo bel Comune, risulta di fatto ostaggio di alcuni che si oppongono sistematicamente 
a tutto e cercano di paralizzare l’attività dell’Esecutivo. Numerosi progetti vengono bloccati non solo 
politicamente, ma anche con l’inoltro di temerari e inutili reclami, azioni e opposizioni. Quando la 
politica non basta si ricorre poi al giudice, sempre con l’intento di bloccare i progetti. Basti pensare 
che dal 1.1.2021 ad oggi sono stati inoltrati al Tribunale amministrativo circa 20 ricorsi, mentre altri 
Comuni grigionesi - comparabili a Roveredo per tipologia, ma con quasi mille abitanti in più - ne 
possono vantare (fortunatamente per loro) solo 2 o 3. 
A dimostrazione che tali ricorsi hanno quale finalità unicamente quella di far perdere tempo lo 
dimostrano gli esiti (quasi tutti i ricorsi fin qui evasi sono stati respinti). Parimenti, la circostanza che 
si sia giunti persino a ricorrere contro il progetto di realizzazione di un parco giochi dimostra che chi 
si oppone persegue tutto tranne che l’interesse pubblico. 
In taluni casi, è giunto il momento di dirlo, ho dovuto prendere persino atto di situazioni oltre il limite 
del grottesco, come le telefonate fatte al datore di lavoro di opponenti politici per chiederne il 
licenziamento. 
 
 
Situazione interna al Municipio e all’amministrazione 
 
In quest’anno ho in particolare dovuto impegnarmi per far capire a taluni attori che ricoprono le più 
svariate cariche in seno al Comune i concetti di collegialità e riservatezza. Informazioni riservate 
finivano infatti al bar o in bocca ai soliti polemici che passano le giornate a travisare le informazioni per 
criticare il Comune. Vista l’incapacità di alcuni di mantenere la necessaria segretezza sui dossier sono 
stato costretto, per coerenza e a salvaguardia della legalità, ad inoltrare una segnalazione alla Procura 
pubblica dei Grigioni. Mi sembra che la situazione da tale profilo sia migliorata e confido che perduri. 
 
Le numerose partenze che hanno segnato l’amministrazione comunale nell’ultimo decennio ha 
evidentemente lasciato il segno anche sulla sua attività. Ho trovato personale impiegato ormai da un 
decennio e mai nominato, persone in prova, altre evidentemente con profili non adatti alla carica che 
occupavano. Anche la pandemia in questi anni non ha aiutato a rinfrancare i legami: una buona parte 
degli impiegati si è sentita vessata dalle imposizioni necessarie per la salvaguardia della salute di tutti, 
misure peraltro emanate dalle autorità superiori, cantonali e federali che l’Esecutivo era tenuto a far 
rispettare. Ho registrato resistenza attiva e passiva: mi sono state mandate raccomandate di decine di 
pagine con la richiesta di prendere posizione in merito alle misure anti-covid e l’ingiunzione di far 
convalidare tale parere e la mia firma da un notaio … In seguito, è stato richiesto – sempre per lo stesso 
tema e senza successo – l’intervento dell’ispettorato del lavoro cantonale. Di riflesso il Municipio ha 
emanato una ordinanza sulla tutela delle persone impiegate, al fine di definire chiaramente i diritti – 
ma pure i doveri – di tutte le parti interessate.  
 



In taluni casi il Municipio ha anche dovuto interrompere dei rapporti di lavoro di persone il cui incarico 
non appariva più necessario o per altri motivi legati al rendimento e al comportamento dei soggetti 
interessati da tali decisioni. 
 
Nonostante le mille difficoltà riscontrate e le scelte talvolta non facili da compiere, mi auguro 
comunque di riuscire, con l’aiuto del Municipio in carica, a consegnare al nuovo Esecutivo 
un’amministrazione efficiente e ben strutturata. Un passo importante è già stato fatto in questi ultimi 
mesi grazie alla pubblicazione di bandi di concorso che hanno permesso l’assunzione regolare delle 
persone e la ridefinizione di una struttura amministrativa più confacente ai bisogni dei collaboratori e 
della cittadinanza, con personale finalmente nominato secondo il regolamento comunale e non più in 
prova o ad interim. 
 
 
Anche le autorità comunali funzionano bene! 
 
Grazie al volantino informativo per la popolazione che ricevete regolarmente avrete rilevato quanti 
progetti sono in corso; a questo proposito, non posso far altro che ammirare il lavoro svolto dal 
Municipio nei diversi dicasteri. Sono inoltre impressionato dal numero di trattande che vengono evase 
settimanalmente dall’Esecutivo; un esempio per tutti è quello del dicastero dell'edilizia privata, al 
quale sono state sottoposte - da metà giugno 2021 a metà giugno 2022 - 202 tra domande di 
costruzione e notifiche. Grazie al lavoro di preparazione, il Municipio ha rilasciato ben 175 licenze 
edilizie. Nonostante talvolta le diverse correnti politiche si possano essere fatte sentire, questo non ha 
impedito al Municipio di collaborare al proprio interno e di compiere il proprio lavoro, evadendo le 
pratiche quasi sempre all’unanimità e senza divisioni.  
 
Il Consiglio comunale e le sue Commissioni hanno in poco tempo elaborato il nuovo Statuto, la Legge 
sui diritti politici, sulle pubblicazioni ufficiali e numerosi altri regolamenti (fra cui i nuovi regolamenti 
acqua potabile, canalizzazioni, sul finanziamento delle opere pubbliche ecc.) che verranno discussi dal 
Legislativo entro fine anno. Inoltre, hanno approvato numerosi progetti importanti per il futuro del 
Comune. Anche qui ho potuto osservare con soddisfazione l’ottimo lavoro svolto in seno al Consiglio 
comunale.  
 

A fine anno scadrà il mio mandato. Fra 
poco tempo le cittadine e i cittadini di 
Roveredo saranno nuovamente chiamati 
alle urne per eleggere le loro autorità per il 
quadriennio 2023-2026. Spero vivamente 
che la volontà di perseguire l’interesse 
pubblico prevalga su vecchi asti, voglie di 
rivincita, o semplicemente sulla insana 
tendenza a voler sempre avere ragione. Se 
ciò non fosse, questo sarebbe il preludio ad 
un nuovo intervento del Cantone, questa 

volta   - dopo tre commissari in pochi anni - con misure verosimilmente ancor più drastiche. Non penso 
che questo sia nell’interesse dei Roveredani. Confido dunque che la popolazione di Roveredo sappia 
superare gli steccati politici e scegliere, eleggere e in seguito sostenere persone - e Roveredo ne è 
piena - in buona fede e intenzionate a fare il bene del loro paese. 
 
 
avv. Claudio Lardi 
Commissario Governativo 
Sindaco ad interim Comune di Roveredo 


