Relazione al resoconto 2011
Introduzione
I conti 2011 ancora una volta dimostrano come il nostro comune, nonostante la crisi generale e gli investimenti sempre di grossa portata, abbia le risorse necessarie per garantire una situazione finanziaria sostenibile, permettendo nel contempo di mantenere una pressione fiscale moderata sui
propri cittadini. Se teniamo inoltre conto che certi atout non sono ancora
stati sfruttati, la conclusione logica e spontanea è quella di poter guardare
avanti con fiducia e moderato ottimismo.
Un futuro che, indipendentemente da moti di aggregazione più o meno realisti, vedrà Mesocco concentrarsi su sviluppo turistico, sfruttamento dei potenziali energetici e miglioramento delle strutture esistenti nei vari settori
della nostra realtà.

Principali problematiche attuali
Produzione di energia
L’impianto Nan Ros conferma sempre più la sua efficienza grazie a risultati
di produzione lusinghieri.
Nel 2011 sono stati prodotti 1'340'000 kWh che hanno garantito un’entrata
da Swissgrid di fr. 253'000.-. Dedotte le spese per manutenzione, sorveglianza, ammortamenti, interessi e versamento al fondo di rinnovamento, si
registra un utile netto di oltre fr. 100'000.- e ciò in un’annata non certo
esemplare per precipitazioni e, quindi, resa dell’impianto.
Quest’esperienza diretta ha indotto il Municipio, sollecitato fra l’altro da un
postulato ritenuto rilevante dal Consiglio comunale, a dare avvio a verifiche e studi per concretizzare altri progetti analoghi sulla rete dell’acqua potabile approfittando di importanti lavori di rifacimento delle condotte: si
tratta dei salti Funtanalba – Pian Cales, Pian Cales – Fies e Camou – Andergi, già annunciati preventivamente a Swissgrid per essere ammessi al sistema di rimunerazione quale fonte rinnovabile.
Altro capitolo aperto e molto interessante riguarda la produzione di energia
sui corsi d’acqua: sono anche qui allo stadio di approfondimento i progetti
Stabi – Andergi (Ri de Gratèla) e Cascléi – Cebia (Ex centrale BM a Cebia).
Come si può dedurre il nostro territorio offre dei potenziali di produzione
non indifferenti e che possono dipendere direttamente dalla nostra volontà,
oltre che dalle nostre possibilità.
Nel corso di questa legislatura si intende proporre una strategia di realizzazione supportata dai relativi finanziamenti: una politica che potrebbe permettere al Comune di rafforzare la sua competenza nel settore, incrementando nel contempo il suo grado di solidità finanziaria
Curciusa
Le tendenze e gli eventi a livello nazionale lasciano presupporre la ripresa
del progetto Curciusa, ciò anche se finora l’Ufficio federale dell’energia
non include lo stesso nei potenziali progetti di sviluppo dell’Energia idroelettrica.
Da parte del Comune sono stati interpellati sia il Governo cantonale, sia le
Officine Idroelettriche di Mesolcina SA, società che maggiormente potrebbe creare le necessarie sinergie con il bacino di Curciusa. Al momento
le risposte sono attendiste e, probabilmente, dipendono da contingenze internazionali che poco hanno a che vedere con le esigenze del nostro Comune. È chiaro che una ripresa del progetto potrebbe rappresentare una svolta
per il Comune di Mesocco, sempre che la popolazione condivida
l’operazione.

Acquedotto San Bernardino
Il grosso progetto di rifacimento degli impianti e delle condotte dell’acqua
potabile nella zona di San Bernardino (costo lordo di quasi 5 milioni di
franchi) è in piena attuazione: nel 2011 sono state posate le condotte dalla
zona Du Lac fino alla Fornas. Sono ora in atto le completazioni di questo
primo lotto, mentre è ormai in fase di conclusione la procedura di appalto
per la parte di progetto che vede l’edificazione del nuovo serbatoio in Pian
Cales. Entro il 2014 disporremo pertanto di un impianto moderno e efficiente che si potrà combinare con le nuove centraline idroelettriche, specialmente dopo aver deciso l’ultimazione del concetto con la nuova captazione in Funtanalba e il rifacimento della tratta che va dalla sorgente a Pian
Cales.
Strada forestale Gumegna (Geséna – Cianzèla)
Verso fine maggio il Municipio ha assegnato l’appalto per l’esecuzione
della strada forestale Er de la Geséna – Cianzèla. Il progetto prevede per la
prima tratta la costruzione di una nuova strada nella campagna fra Ortasc e
Nambégn che funge nel contempo da circonvallazione di Deira: i lavori,
che inizieranno a breve, si svolgeranno sull’arco di tre anni. Grazie al consistente sussidiamento del progetto (70 % su di un totale di 1.8 mio) le conseguenze finanziarie per il Comune sono relativamente ridotte: va inoltre
considerato che la nuova strada evita al Comune grossi futuri interventi di
manutenzione.
Un’opera che facilita gli interventi selvicolturali fra Ruséi e Gumegna con
conseguenti notevoli vantaggi per la qualità dei boschi di protezione e il relativo aumento della sicurezza per persone e cose.
Masterplan San Bernardino, investimenti e adattamenti pianificatori
A fine marzo 2012 è stato presentato al Consiglio comunale e agli operatori
turistici il nuovo masterplan di San Bernardino. Quest’ulteriore tassello per
il rilancio della località turistica è servito, oltre che per pubblicizzare esigenze e intenzioni del Comune, da base nella redazione del bando di concorso per la ricerca di investitori. Un’operazione tutt’ora in corso che vede
la scadenza del 15 settembre per l’inoltro dei progetti.
Si tratterà poi di valutare i concetti ed i loro promotori per perfezionare gli
accordi e adattare di conseguenza la pianificazione locale di San Bernardino.
La volontà delle Autorità comunali è quella di valorizzare le indiscusse potenzialità di San Bernardino, sperando in uno sviluppo turistico-economico
che generi benessere per il Comune e per i suoi abitanti.

Abitazioni secondarie
Nel corso del 2011 il Comune ha allestito la “Legge comunale sul contingentamento delle abitazioni secondarie e la riscossione di una tassa per
l’incentivazione delle abitazioni primarie”. La stessa è stata sottoposta al
Cantone per l’esame preliminare. È poi seguita una fase di raccolta dati e
affinamento della Legge che avrebbe dovuto essere sottoposta
all’Assemblea nella primavera di quest’anno.
L’11 marzo il popolo svizzero ha però accolto l’iniziativa Weber ”Basta
con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie”, la quale sancisce il
divieto di costruzione di nuove unità abitative di vacanza per i comuni che
registrano una quota di quest’ultime superiore al 20%.
Questa nuova situazione, oltre a sorprendere e disorientare operatori e politici di tutta la Svizzera, ha naturalmente un forte influsso anche sul nostro
Comune (che presenta una percentuale di abitazioni secondarie vicina al
70%), rendendo ormai privo di oggetto il progetto di legge basato sulle indicazioni del Piano Direttore Cantonale. Si tratta ora di attendere le direttive federali, che saranno inizialmente fissate in un’ordinanza del Consiglio
federale per poi essere tradotti in Legge vera e propria, per poi adeguarsi
alla nuova realtà.
Personale comunale
A fine 2011 è stato approntato il nuovo organigrammaa dei settori forestale
e del turismo invernale. Lo stesso ha previsto l’unificazione degli incarichi
con la formazione di tre funzioni annuali, poi assegnate a Roj Alig, Mattia
Monticelli e Aron Spadini. Un’operazione che non sembra a prima vista rilevante, ma molto importante per garantire continuità ai settori e la necessaria esperienza del personale impiegato: grazie a questa nuova situazione,
praticamente ininfluente dal punto di vista finanziario, si dà sicurezza ai dipendenti qualificati evitando che scelgano destinazioni più attrattive per garanzia di stabilità.
Istruzione
L’Assemblea comunale del 13 novembre 2011 ha sancito l’adesione di Mesocco alla Corporazione scolastica del Moesano. Da anni ormai la collaborazione fra le istituzioni scolastiche responsabili della Scuola Secondaria
(SEC) e di Avviamento Pratico (SAP) del Moesano si intensificava sempre
più: si pensi all’istituzione delle scuole preliceali o all’occasionale trasferimento della terza secondaria di Mesocco a Roveredo negli anni in cui il
numero di allievi risulta limitato e non sufficiente per giustificare una classe in Alta Valle. Questa situazione di fatto (che è già di per se una parziale
fusione), sommata alla necessità di
• un interscambio dei docenti (evitando una concorrenza interna),

un uso equilibrato delle infrastrutture esistenti,
evitare doppioni,
mitigare la tendenza generale ad un aumento dei costi,
semplificare le strutture organizzative,
strutturare la collaborazione intercomunale
proporre nuove offerte formative,
trovare soluzioni che si adattano al meglio alle particolarità del Moesano,
• garantirsi un maggior peso nei dibattiti sulle riforme del settore
dell’educazione a tutti i livelli
•
•
•
•
•
•
•

hanno indotto le istituzioni scolastiche stesse ed i comuni ad unificare il
settore.
Dal punto di vista prettamente del Comune di Mesocco si può affermare
che l’adesione alla Corporazione garantisce il mantenimento di una sede
scolastica fisica a Mesocco, visto anche l’obbligo per i ragazzi di frequentare la SEC e la SAP nella rispettiva sede del Circolo di riferimento; per
quanto riguarda i costi il confronto fra la situazione passata e quella futura
è molto difficoltoso: si hanno buone ragioni per credere che in ogni caso
non ci dovrebbero essere degli aumenti.
Chiaramente il potere decisionale del Comune di Mesocco, rispetto alla situazione attuale, proporzionalmente diminuisce: d’altra parte una struttura
come quella a cui abbiamo aderito, come è deducibile anche dall’elenco dei
vantaggi appena citato, potrà offrire maggiori garanzie per il futuro anche
delle nostre Scuole.
Toponomastica – pubblicazione “Mesòcch e i so sitt” di Aurelio Ciocco
Il 28 aprile 2012 la sala spettacoli di Mesocco, per l’occasione strapiena, ha
ospitato la presentazione del nuovo libro di Aurelio Ciocco “Mesòcch e i so
sitt”, pubblicazione finanziata dai comuni politico e patriziale oltre che da
sponsor privati. Una raccolta che valorizza in modo decisivo la storia del
nostro Comune, garantendo la salvaguardia di un patrimonio culturale di
grande importanza per la storia locale.
Come si poteva prevedere la pubblicazione sta avendo un grande successo,
e non solo a Mesocco. In poco tempo si sono vendute 400 copie. Indicativo
il fatto che l'interesse cresce grazie al tam tam di chi lo legge: una conferma
della qualità e della ricchezza di una pubblicazione che sa risvegliare l'interesse della gente per la realtà del loro Paese.

Convento San Rocco / mensa e gruppo giochi verdachìn
Dopo il preavviso favorevole dato dal Consiglio comunale, in questi giorni
si sottoporrà all’Assemblea il credito per la ristrutturazione del convento di
San Rocco. Il progetto prevede la creazione della nuova mensa scolastica e
dei locali per il gruppo giochi del preasilo “Verdachìn”. Un investimento
non indifferente (costi totali per fr. 1.475 mio) che garantirà però un moderno servizio alle famiglie del nostro Comune e non solo. Grazie poi al
collegamento con la Casa anziani di Circolo la nuova mensa potrà usufruire
della sua cucina, fatto che riduce notevolmente organizzazione e costi per
questo servizio, oltre ad assicurare la necessaria professionalità.
Caserìa – cucina per manifestazioni
Il Consiglio comunale del 7 maggio 2012 ha approvato il credito di fr.
256'000.- per tre distinti interventi: la creazione di una nuova cucina per la
sala spettacoli nei locali ex magazzino comunale, l’ammodernamento della
sala spettacoli stessa e la creazione di un nuovo locale per la manutenzione
scolastica nei locali ex pompieri presso il vecchio edificio scolastico.
L’intero progetto, oltre a garantire migliori servizi e decorosità ai locali,
permetterà l’insediamento di una nuova azienda nel vecchio caseificio: si
tratta di una novità che, se riuscirà a svilupparsi come da programmi, prevede la produzione di prodotti caseari a base di latte di bufala.
L’allevamento delle stesse avverrà in Valle, mentre a Mesocco di provvederà alla produzione e alla vendita dei derivati. Una nuova iniziativa che,
oltre a ravvivare la zona, porterà innovazione e competenze nel settore,
sperando che l’esempio possa incentivare ancor più la branca agricolocasearia alle nostre latitudini.
Nuovo Regolamento tasse di allacciamento e tariffe Azienda Elettrica Comunale
L’Assemblea comunale del 21 novembre 2011 ha approvato il nuovo regolamento sulle tasse di allacciamento e le tariffe dell’Azienda elettrica comunale. Gli sconvolgimenti legislativi a livello Svizzero nel settore della
distribuzione dell’elettricità ha avuto conseguenze anche per il nostro Comune, il quale ha dovuto adattare la propria legislazione in materia. Infatti,
la nuova legge federale prevede la separazione dei costi relativi all’utilizzo
della rete, che rimane di competenza dell’azienda che ne cura la gestione, e
di quelli dell’energia vera e propria. A questi costi vanno aggiunte le tasse
ed i tributi federali. In sintesi, oltre alla nuova struttura con la suddivisione
della fattura finale per le varie componenti, sono sensibilmente aumentati i
costi per l’acquisto dell’energia: ne deriva un aumento non indifferente delle tariffe all’utente finale che, a dipendenza dei consumi, dovrà fare il conto
con rincari massimi di ca. il 30%.

Cambio legislatura /nuovi membri Municipio e Consiglio comunale
Dal 1° gennaio 2012 sono entrati in carica 4 nuovi membri di Municipio:
Christian De Tann, Sindaco, Alfredo Fasani, Vice Sindaco, Ignazio Cereghetti e Michele Paparella. Riconfermato l’Uscente Stefano Ciocco. Al
termine della Legislatura lasciano l’incarico Romano Fasani (sindaco) e i
Municipali Devis a Marca, Fausto Chiaverio e Hans Imhof.

Mesocco, maggio 2012
MUNICIPIO DI MESOCCO
Il Sindaco:
Ch. De Tann
Il Segretario:
G. Cereghetti

Attività delle autorità comunali 2011
Il Municipio si è riunito in seduta ordinaria 45 volte, trattando oltre 800
temi. Il Consiglio comunale si è riunito 7 volte in seduta, decidendo su 13
trattande e dando il preavviso all’Assemblea su altri novi temi da
quest’ultima trattati in tre sedute.
Principali decisioni
Consiglio comunale (senza preavvisi per AC)
 Masterplan San Bernardino, aumento del credito da fr. 50'000.- a
100'000.-.
 Nomina delegati per la Regione Mesolcina.
 Acquisto veicolo Azienda Elettrica Comunale, credito fr. 55'000.-.
 Formazione commissione per il Piano energetico comunale.
 Carta dei pericoli e degli interventi, credito di fr. 40'000.-.
 Approvazione rendiconto comunale 2010.
 Mozione per maggiore informazione alla popolazione con riconoscimento della sua rilevanza.
 Pubblicazione raccolta dei toponimi di Mesocco, credito di fr.
28'000.-.
 Nuovo marciapiede Fornas, credito di fr. 174'000.-.
 Fissazione tasso d’imposta al 87% (invariato)
 Riorganizzazione organigramma forestale/turismo
 Permuta stabili con Comune Parrocchiale
Assemblea comunale
 Strada forestale Gumegna, credito di fr. 1.8 mio.
 Revisione parziale statuto comunale (consiglio scolastico).
 Adesione alla Corporazione del Moesano per la scuola SEC e SAP.
 Approvazione regolamento per il miglioramento delle condizioni di
abitazione.
 Elezioni comunali.
 Nuovo regolamento tasse di allacciamento e tariffe AEC.
 Adesione al Registro fondiario del Moesano.
 Approvazione revisione accordo ACAM
 Approvazione preventivo 2012.

Statistica abitanti di Mesocco al 31.12.2011
31.12.2011
1235
627
608

31.12.2010
1217
611
606

Svizzeri
Stranieri

1072
163

1062
155

Decessi
Nascite

15
7

11
8

Abitanti per zona
San Bernardino
Pian San Giacomo
Mesocco

220
68
947

201
64
952

155 (12.5%)
157 (12.7%)
532 (43.1%)
301 (24.4 %)
90 (7.3%)

156 (14%)
155 (12%)
526 (43%)
292 (24 %)
88 (7%)

Abitanti attivi
Uomini
Donne

Sotto i 16 anni
fra 16 e 29
fra 30 e 59
fra 60 e 79
oltre gli 80 anni

