
1 

 

Messaggio al Consiglio comunale del 24 giugno 2021  

 

Trattanda no. 2 

Consuntivo 2020 

Esame e approvazione  

 

In allegato vi inviamo il Consuntivo 2020 completo di spiegazioni sull’andamento dei singoli settori 

dell’amministrazione comunale e con una breve relazione su nuove tematiche che si prospettano 

all’orizzonte o che sono in fase di approfondimento; parte del consuntivo è naturalmente anche il 

rapporto della Commissione di gestione e revisione.  

 

Il Municipio invita il Legislativo a voler approvare il consuntivo presentato.  

 
Allegato: 

- Pubblicazione consuntivo 2020 

 

Trattanda no. 3  

Legge fiscale comunale – revisione parziale / art. 9 

Esame e approvazione   

 

Il Consiglio comunale dello scorso 12 aprile ha approvato la revisione della Legge fiscale comunale. 

Nell’ambito dell’esame è stata approvata anche la proposta di modifica dell’art. 9 “Esenzione”, che 

concerne la tassa sui cani, inserendo di fatto al punto d) come anche i cani previsti dall’Ordinanza 

federale sulla protezione degli animali (OPAn) abbiano diritto all’esenzione. 

 

Versione approvata dal CC  del 12.4.2021 

Art. 9  Esenzione  

Il detentore del cane è esente dal pagamento della tassa sui cani per i seguenti tipi di cani: 

 

a) i cani poliziotto; 

b) i cani da valanga; 

c) i cani per non vedenti e non udenti; 

d) i cani da lavoro (come da art. 69 cpv. 2 Ordinanza federale sulla protezione degli animali 

OPAn) 
 

Dettaglio contenuto ordinanza federale sulla protezione degli animali OPAn  

 

Art. 69  Impiego dei cani  
 

1 A seconda dello scopo di utilizzo si distingue tra: 

a. cani da lavoro;  

b. cani da compagnia;  

c. cani da laboratorio.  

 
2 Sono considerati cani da lavoro:  

a. cani di servizio;  

b. cani guida per non vedenti;  

c. cani per disabili;  

d. cani da soccorso;  

e. cani da protezione del bestiame;  

f. cani da conduzione del bestiame;  

g. cani da caccia.  

 
3 I cani di servizio sono i cani impiegati o destinati ad essere impiegati nell’esercito, nel corpo delle guardie di 

confine o nella polizia. 
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Il Municipio, nell’ambito della redazione finale della Legge revisionata, ha notato come l’art. 69 OPAn, 

contempli anche i cani da caccia come cani da lavoro. Di conseguenza, adottando la soluzione approvata 

il 12 aprile, i cani da caccia verrebbero esentati dalla tassa sui cani: una situazione che l’Esecutivo non 

ritiene opportuna.  

 

Da qui la proposta di modifica ora all’ordine del giorno che prevede il riferimento all’OPAn, escludendo 

i cani da caccia e inserendo i cani da ricerca che, da un sondaggio all’interno del Cantone, risultano 

equiparati ai cani da lavoro e quindi esentati dalla tassa.        

 

Nuovo articolo proposto 

 

Art. 9  Esenzione  
1Il detentore del cane è esente dal pagamento della tassa sui cani per i seguenti tipi di cani, attivi 

nei relativi ambiti: 

a. cani di servizio;  

b. cani guida per non vedenti;  

c. cani per disabili;  

d. cani da soccorso;  

e. cani da protezione del bestiame;  

f. cani da conduzione del bestiame;  

g. cani da ricerca 

 
2I cani di servizio sono i cani impiegati o destinati ad essere impiegati nell’esercito, nel corpo 

delle guardie di confine o nella polizia. 

 
3Per cani da ricerca sono intesi cani attivi ufficialmente nel campo della ricerca di persone o 

animali feriti.  

 
4La comprova al diritto di esenzione, compresa l’attestazione dell’attività realmente svolta, deve 

essere fornita dal detentore e approvata dall’Ufficio fiscale.  

 

 

Invitiamo il Consiglio comunale a voler approvare la proposta di modifica sulla base delle motivazioni 

citate.  
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Trattanda no. 4 

Nuovo posteggio San Péider  

Stanziamento di un credito di fr. 155’000.-  

Esame e decisione 

 

Il tema della creazione di un nuovo parcheggio comunale in zona San Péider è già stato accennato in 

occasione dello stanziamento dei crediti per il rifacimento della strada de la Géisa e della strada de la 

Stalán. Come informato in quell’occasione il Municipio ne propone ora la realizzazione chiedendo lo 

stanziamento del relativo credito. 

 

L’idea di aumentare il potenziale di posteggi pubblici per la frazione di Criméi ha portato nel 2013 

all’inserimento in zona impianti pubblici della particella no. 20, a nord dei posteggi del Comune 

Parrocchiale. In seguito, nel 2018, il Comune ha provveduto all’acquisto della stessa proprio in 

prospettiva della creazione dei posteggi: il previsto posteggio è inoltre stato già considerato nello studio 

di gestione complessivo degli spazi macchina di Mesocco e Pian San Giacomo ora in fase finale di 

studio.        

 

Si tratta ora di ultimare il processo realizzando i posteggi stessi sulla base del progetto allestito dallo 

studio Giudicetti & Baumann che tiene evidentemente conto del progetto di rifacimento della strada de 

la Stalán da cui si accede al posteggio. Il progetto è stato valutato anche dal punto di vista 

dell’inserimento nella zona adiacente, chiaramente sensibile per la presenza del cimitero e della Chiesa 

parrocchiale, ritenendolo adatto al contesto anche perché su di un livello distinto dal piazzale esistente. 

Per poter garantire i 10 posti macchina previsti e la possibilità di manovra in base alle disposizioni in 

materia, parte del posteggio viene a trovarsi sulla particella no. 23 di proprietà del Comune parrocchiale, 

il quale ha confermato la sua disponibilità a concedere il diritto d’uso gratuito dello spazio necessario 

tramite iscrizione di una servitù a Registro fondiario. 

I lavori, premessa l’approvazione del credito, avverrebbero in estate/autunno di quest’anno in 

combinazione con gli interventi sulle due strade vicine.    

 

Il costo dell’intervento è stimato in fr. 155'000.- IVA inclusa.  

 

Per maggiori informazioni alleghiamo la relazione tecnica del progettista e il progetto di massima 

dell’opera.  

 

Invitiamo il Consiglio comunale ad approvare il credito richiesto.  
 

 

 

Allegati: 

- piano di situazione/sezioni 

- relazione tecnica   
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Trattanda no. 5 

Azienda elettrica comunale 

Rifacimento cabina di trasformazione Pian San Giacomo / Monda   

Stanziamento di un credito di fr. 125'000.- 

Esame e decisione  

 

La cabina di trasformazione Monda presenta una situazione precarica sia dal punto di vista 

elettromeccanico che costruttivo. Come del resto previsto dalla perizia commissionata all’Azienda 

Multiservizi di Bellinzona (AMB) il rifacimento completo di questa cabina è da ritenere prioritario nel 

programma di manutenzione/aggiornamento degli impianti dell’Azienda elettrica comunale. 

 

I costi dell’intervento sono di fr. 125'000.- (vedi dettaglio allegato). 

 

Di conseguenza anche nell’ambito del piano finanziario comunale il rifacimento della Cabina Monda è 

previsto per il 2022: considerando come altri interventi, in particolare la prima fase dell’interramento 

della MT Pian San Giacomo – Mesocco, non verrà eseguita quest’anno, si propone di anticipare 

l’esecuzione della cabina in questione al 2021. L’iter per l’approvazione dell’intervento presso l’ESTI 

è già stato avviato e si prevede, previa concessione del credito, di eseguire i lavori in autunno.  

 

Per quanto riguarda le motivazioni tecniche e la descrizione dell’impianto, che si trova su terreno 

comunale, così come il preventivo, vi rimandiamo all’allegata scheda descrittiva dell’AEC.   

 

Invitiamo il Consiglio comunale a voler approvare lo stanziamento del credito come proposto.  

 

 
Allegata:  

- Scheda descrittiva con preventivo 
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Trattanda no. 6  

Petizioni  

 A.  a Marca Fausto, posti di lavoro cantonali decentralizzati a Mesocco 

 B.  a Marca Fausto, rescissione contratto gestore e apertura permanente Ostello  

 C.  a Marca Fausto, posa condotta per teleriscaldamento in Stradón 

  D.  a Marca Fausto, posa turbina per produzione di energia elettrica acquedotto Acubona 

Esame ed evasione  

 

Negli ultimi mesi sono state inoltrate quattro petizioni, tutte da parte del signor Fausto a Marca.  

 

Spetta al Legislativo decidere se trasmettere le stesse al Municipio per presa di posizione e poi esprimersi 

in merito in una prossima seduta o se respingere le proposte con la rispettiva motivazione.    

 

Il Municipio, quale supporto al Legislativo, ritiene opportuno specificare, per tematiche già trattate o in 

corso, cosa è già stato intrapreso o valutato. 

 

A.  Posti di lavoro cantonali decentralizzati a Mesocco  

Nessuna osservazione 

 

B.  Rescissione contratto gestore e apertura permanente Ostello  

Il Municipio sta valutando con il gestore, che gode della sua piena fiducia per professionalità e 

capacità, se l’apertura permanente della struttura è sostenibile sia dal punto di vista 

organizzativo/gestionale, sia dal punto di vista economico. Non appena si disporrà di queste 

valutazioni si deciderà quale soluzione adottare, tenendo conto comunque che per gran parte 

dell’anno la struttura è riservata esclusivamente alla Confederazione, contratto approvato 

dall’Assemblea comunale che scade al 31 dicembre 2028.    

Va da sé che l’assunzione o la rescissione del rapporto di lavoro di un dipendente è di stretta 

competenza dell’Esecutivo e non del Legislativo. 

 

C.  Posa condotta per teleriscaldamento in Stradón 

La questione è stata approfondita in fase di progettazione delle infrastrutture comunali - che 

sono poi state inserite nel progetto dell’Ufficio Tecnico Grigioni – e nell’ambito dell’allora 

progetto di teleriscaldamento. Il sondaggio per verificare l’interesse dei privati ad un 

allacciamento ad un impianto di teleriscaldamento aveva raccolto un numero molto limitato di 

adesioni; nel contempo le valutazioni fatte sull’economicità dell’impianto di teleriscaldamento 

avevano portato l’Esecutivo ad abbandonare il progetto.  

 

D.  Posa turbina per produzione di energia elettrica acquedotto Acubona     

La nuova tratta di acquedotto di San Bernardino Pian Cales – Acubona - Fiés è già stata 

concepita e costruita per inserire due turbine per la produzione di energia: una in Pian Cales nel 

nuovo serbatoio, già predisposto a questo scopo, l’altra in Fiés. La condotta Du Lac – Fiés è 

inoltre stata concepita per garantire il mantenimento della pressione per la produzione in Fiés. 

La domanda per l’inserimento dei due impianti nel programma federale RIC (rimunerazione per 

l'immissione di elettricità orientata ai costi) è pendente presso l’Ufficio competente.  

Non appena sarà ultimato il progetto per il rifacimento della presa Funtanalba e delle condotte 

Funtanalba – Pian Cales, interventi necessari anche nell’ottica della produzione di energia, si 

chiederanno i crediti per la concretizzazione del progetto.        

   

Mesocco, 10 giugno 2021 

      

M U N I C I P I O  D I  M E S O C C O  

Il Sindaco:  Ch. De Tann            

Il Segretario: G. Cereghetti 


