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Approvazione preventivo comunale 2021
Votazione per corrispondenza del 20.12.2020
Messaggio municipale
Ai cittadini di Santa Maria,
a seguito dell’attuale situazione pandemica, il Governo del Cantone dei Grigioni ha emanato un’ordinanza di
autorizzazione che permette ai Comuni di svolgere votazioni alle urne al posto di assemblee comunali.
Nel caso il Comune non dispone di spazi sufficienti per lo svolgimento di assemblee comunali dove le
distanze di sicurezza non sono garantite per rispetto alle normative sulla situazione pandemica il Comune
non può organizzare assemblee comunali.
Pertanto l’esecutivo ha deciso di non effettuare l’assemblea comunale prevista per la fine dell’anno e ha
deciso di svolgere alle urne le votazioni. In questo modo si vuole evitare che vengano esclusi dalla
partecipazione politica le persone poste in quarantena e le persone appartenenti al gruppo a rischio.
La difficile situazione attuale richiede inoltre che la capacità di agire dei Comuni rimanga garantita con le
minori restrizioni possibili.
Mediante il diritto di necessità viene concesso ai Comuni la possibilità di svolgere votazioni alle urne senza
che questa sia prevista dal diritto comunale e senza che vi sia stato un dibattito preliminare da parte di
un’assemblea comunale.
I Comuni che prevedono esclusivamente l’assemblea comunale e intendono avvalersi della possibilità di
svolgere una votazione alle urne, appare sensato rinviare alle norme cantonali previste dalla legge sui diritti
politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC; CSC 150.100).
Lo svolgimento di una votazione alle urne deve includere in particolare la possibilità di votare per
corrispondenza, come accade a livello cantonale (art. 25.LPCD). In questo modo le persone esposte a rischi
maggiori legati al Covid-19 possono essere tutelate e partecipare alla votazione.
Sicuri della vostra comprensione per la decisione presa, ringraziamo per la vostra partecipazione alla
votazione.

Il Municipio di Santa Maria in Calanca

Santa Maria in Calanca, 10 dicembre 2020

1. Approvazione preventivo 2021
Opere previste per il 2021 sono in particolare lo sviluppo del progetto di rifacimento e se possibile la prima
messa in esecuzione a tappe dell’acquedotto, delle canalizzazioni e delle condotte elettriche, questo
all’interno del nucleo e per i collegamenti con le altre parti del paese. Da parte dell’Assicurazione cantonale
dei fabbricati (prevenzione incendi) siamo obbligati a intervenire per garantire lo spegnimento di eventuali
incendi (intimazione cantonale) inerente le canalizzazioni e la condotta dell’acqua. La situazione delle
infrastrutture è precaria e per garantire una fornitura d’acqua gli interventi sono d’obbligo.
Presentazione preventivo 2021 (il preventivo 2021 in dettaglio può essere richiesto alla Cancelleria comunale)

L’Esecutivo propone agli aventi diritto di voto in affari comunali di approvare il preventivo 2021
(modello MCA2) con un avanzo d’esercizio di CHF 54'986.00.

