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I. Fattispecie 

 

 

A. Situazione iniziale 

 

Il 27 dicembre 2011 in Val Bondasca, nel bacino imbrifero della Bondasca, si è 

verificata una frana sul Piz Cengalo con un volume stimato in circa 1,5 milioni di 

metri cubi. Da inizio luglio a fine settembre 2012 si sono verificati ulteriori eventi 

con forti precipitazioni. Questi episodi di maltempo hanno causato forti piene della 

Bondasca. In occasione del primo evento, all'inizio di luglio 2012, un forte tem-

porale ha smosso del materiale solido di fondo dal cono detritico in Val Bondasca, 

trasportandolo a valle. Il 24/25 luglio 2012 la Bregaglia è stata nuovamente col-

pita da forti precipitazioni. Ciò ha provocato lo spostamento e il trasporto fino a 

Bondo di ulteriori detriti da parte del torrente Bondasca. Qui il materiale si è infine 

depositato a causa della pendenza minima. Il deposito di materiale venutosi a 

creare si estendeva fino a ca. 450 m al di sotto della confluenza con la Maira. Il 

deposito principale si estendeva dalla confluenza con la Maira, presso il ponte 

della circonvallazione di Promontogno (strada cantonale), fino al di sotto del vec-

chio ponte di Bondo. Oltre ad alcuni campi e giardini sulla sponda sinistra, è stato 

colpito principalmente il campeggio sulla sponda destra. Il cospicuo deposito di 

materiale detritico nella zona di Bondo, con uno spessore di circa cinque – sei 

metri, ha provocato un immediato pericolo per il comprensorio insediativo e per 

quello artigianale adiacenti, così come per la circonvallazione di Promontogno. 
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In considerazione di questa situazione di pericolo, il Comune di Bregaglia ha av-

viato senza indugio la pianificazione di un progetto di sistemazione del corso 

d'acqua. L'elemento principale del progetto di costruzione elaborato era un allar-

gamento dello spazio fluviale. Immediatamente a monte del ponte della strada 

cantonale, il corso del fiume già incanalato e fortemente arginato è stato allargato 

a destra su una lunghezza di circa 230 m e portato da 10 metri fino a un massimo 

di 70 metri. Questo spazio fluviale supplementare di circa 50 000 metri cubi è 

stato creato con una corrispondente estrazione di materiale (allargamento effet-

tuato meccanicamente) ed è servito successivamente quale spazio di deposito 

per ghiaia e detriti (materiale di fondo) trasportati dalla Bondasca nel perimetro 

del progetto in occasione di forti piene. In questo modo è stato possibile ridurre 

considerevolmente il pericolo provocato dalle piene per l'insediamento di Bondo 

e per la strada cantonale (strada del Maloja H 3b). Questo progetto (n. 313.2-B; 

"Bondo I") è stato approvato dal Governo con decreto dell'8 luglio 2014 (proto-

collo n. 698/2014) e i lavori di costruzione sono stati avviati immediatamente. 

L'investimento complessivo conteggiato è stato di 4 291 000 franchi. 

 

B. Descrizione del progetto 

 

Il 23 agosto 2017, dal versante nord-ovest del Piz Cengalo si è staccata una 

seconda frana con un volume di circa 3 milioni di metri cubi di materiale roccioso. 

In occasione di questo evento di portata storica, la frana si è immediatamente 

trasformata in un flusso di detriti, cosa che finora è stata osservata estremamente 

di rado a livello mondiale. Il flusso di detriti, seguito da oltre dieci colate detritiche, 

ha portato fino a Bondo complessivamente 500 000 metri cubi di materiale roc-

cioso. In questo contesto, le opere di protezione del progetto "Bondo I" hanno 

esercitato una certa funzione protettiva, ma il progetto non era stato studiato per 

un carico di questa portata. Le masse di detriti bagnati hanno oltrepassato gli 

argini della Bondasca e della Maira invadendo gli insediamenti e gli impianti in-

frastrutturali adiacenti. Complessivamente 13 edifici hanno subito un danno to-

tale. Questo evento ha mostrato che le opere di protezione del progetto "Bondo 

I" devono essere completate e rafforzate per garantire in futuro la sicurezza dei 

beni materiali e delle persone in prossimità della Bondasca e della Maira. Il Co-

mune di Bregaglia ha perciò deciso di far elaborare un secondo progetto per 
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opere di protezione (n. 313.2-C; "Bondo II"). Nel frattempo, questo progetto è 

stato presentato per l'approvazione. 

 

Dal punto di vista della tecnica di sistemazione dei corsi d'acqua, con il progetto 

vengono combinati i principi fondamentali "ritenzione" e "convogliamento". L'al-

veo della Bondasca viene tendenzialmente allargato dalla sommità del cono di 

deiezione fino alla sua immissione nella Maira. Contemporaneamente, i suoi ar-

gini vengono alzati di circa due – tre metri con terrapieni e muri. La sezione del 

corso del fiume viene disposta geometricamente con banchine di larghezza va-

riabile. Giardini pensili e boschetti cinti da muri caratterizzano il collegamento con 

l'insediamento circostante. Anche lungo la Maira sono previsti provvedimenti per 

la sistemazione di corsi d'acqua. Per proteggere la località di Spino, la strada per 

Promontogno e quella per Soglio è previsto un innalzamento della sponda destra. 

Le quote altimetriche della cima dell'argine di protezione dalle piene e delle parti 

superiori dei muri sono stabilite in modo che le piene o le colate detritiche supe-

rino l'argine sulla sponda sinistra e Spino rimanga così risparmiato. Tuttavia, il 

progetto complessivo non comprende solo opere di sistemazione dei corsi d'ac-

qua in senso stretto. Sono importanti anche gli adeguamenti necessari agli im-

pianti infrastrutturali esistenti, segnatamente alle strade cantonali e alle opere 

comunali (strade di collegamento, condotte di servizio, fermata dell'autopostale). 

Il progetto comprende due nuovi ponti sulla Bondasca (il ponte "Punt" e quello 

della strada del Maloja) e uno sulla Maira (il ponte "Spizarun"). Presso il punto 

nodale del traffico tra la strada del Maloja e quella per Promontogno verrà realiz-

zata una nuova rotatoria. 

 

Dal punto di vista dello svolgimento dei lavori, il progetto complessivo è suddi-

viso nei lotti (tappe di costruzione) seguenti: 

Lotto 1  Terrapieni/muri degli argini Bondasca e Maira  

Lotto 2a Ponte Bondasca (strada del Maloja)  

Lotto 2b  Ponte Maira Spizarun (strada per Promontogno)  

Lotto 2c Sottopassaggio pedonale Bondo strada del Maloja 

Lotto 2d Sottopassaggio per dumper Manäla (strada del Maloja) 

Lotto 3  Ponte Punt (strada comunale) 
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Lotto 4a Strada cantonale – strada principale (strada del Maloja incl. rota-

toria) 

Lotto 4b Strade cantonali – strade di collegamento 

   (strada per Promontogno e strada per Soglio)  

Lotto 5  Strade comunali / infrastruttura comunale / fermata dell'autopo-

stale / zone di allacciamento Punt 

Lotto 6  Ampliamento perimetro strada per Promontogno e Punt (Via dei 

Crotti) incluse condotte di servizio nonché condotte dell'acqua 

potabile anulari Bondo rotatoria – Palazzo Salis e Bondo – Spino 

 

Da quanto risulta dal registro fondiario, per la realizzazione del progetto è neces-

sario acquistare circa 1,7 ettari di terreno e utilizzare temporaneamente 20,2 et-

tari durante i lavori di costruzione. Di regola, quale indennizzo sono previste pre-

stazioni in denaro. Eccezionalmente è possibile fornire prestazioni in natura. I 

relativi piani d'acquisto dei terreni sono parte integrante del dossier del progetto 

d'esposizione. 

 

C. Responsabili del progetto 

 

Il presente progetto per opere di protezione si trova nel settore comune della 

legislazione in materia di sistemazione di corsi d'acqua e del diritto in materia di 

strade cantonali. Da un lato il progetto complessivo rientra nella definizione di 

"progetto di sistemazione dei corsi d'acqua" secondo la descrizione dell'art. 6 

cpv. 1 della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua del Cantone dei Grigioni 

(LCSCA; CSC 807.700). Dall'altro il progetto funge da protezione delle strade 

cantonali e perciò secondo l'art. 5 cpv. 1 lett. b della legge stradale del Cantone 

dei Grigioni (LStra; CSC 807.100) fa parte degli elementi della strada cantonale. 

La parte centrale del progetto complessivo (lotto 1, lotti da 2a a 2d, lotti 4a e 4b, 

parti del lotto 5) è quindi costituita da un cosiddetto "impianto misto". 

 

Il progetto complessivo viene completato da parti di impianto che a seguito della 

loro stretta interdipendenza strutturale e funzionale con la parte centrale devono 

imperativamente essere autorizzate e approvate insieme (principio della coordi-
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nazione formale e materiale secondo l'art. 25a della legge federale sulla pianifi-

cazione del territorio [LPT; RS 700]). Si tratta di opere per la strutturazione dell'in-

sediamento e per l'infrastruttura comunali (lotto 3, parti del lotto 5, lotto 6). A 

causa dell'enorme importanza per le questioni comunali, il Comune di Bregaglia 

ha deciso di assumere la completa responsabilità del progetto. Le intese resesi 

necessarie con il Cantone sono state fissate per iscritto in un accordo comune 

del 23 dicembre 2020 e del 18 gennaio 2021. 

 

D. Esposizione pubblica e indagine conoscitiva 

 

Il progetto di sistemazione del corso d'acqua è stato esposto pubblicamente 

presso il Comune di Bregaglia e presso l'Ufficio tecnico dei Grigioni dal 27 no-

vembre al 27 dicembre 2020. In virtù dell'art. 16 cpv. 1 dell'ordinanza sulla siste-

mazione dei corsi d'acqua (OSCA; RS 721.100.1), dell'art. 6 cpv. 2 lett. a della 

legge federale sulle foreste (LFo; RS 921.0) e dell'art. 97 cpv. 4 dell'ordinanza 

sulle linee elettriche (OLEl; RS 734.31) è stato inoltre recapitato alla Confedera-

zione e in virtù dell'art. 14 cpv. 1 LCSCA agli uffici cantonali nonché a terzi inte-

ressati per la presa di posizione. 

 

Sono state inoltrate tre opposizioni contro il progetto di esposizione. 

 

Prese di posizione Confederazione:  

– Ufficio federale dell'ambiente UFAM (presa di posizione del 15 aprile 2021) 

– Ufficio federale della cultura UFC (presa di posizione del 10 dicembre 2020) 

– armasuisse Immobili (presa di posizione del 1° dicembre 2020) 

 

Prese di posizione degli uffici cantonali (procedura di corapporto):  

– Ufficio per lo sviluppo del territorio (presa di posizione del 30 novembre 2020) 

– Ufficio foreste e pericoli naturali (presa di posizione del 17 dicembre 2020)  

– Ufficio per la caccia e la pesca (presa di posizione del 14 dicembre 2020)  

– Ufficio per la natura e l'ambiente (presa di posizione del 9 marzo 2021) 

– Ufficio dell'energia e dei trasporti (presa di posizione del 17 novembre 2020) 

– Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (presa di posizione del 21 dicem-

bre 2020) 
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– Polizia cantonale (presa di posizione dell'8 dicembre 2020) 

– Servizio archeologico (presa di posizione dell'8 dicembre 2020) 

– Servizio monumenti (presa di posizione del 17 dicembre 2020) 

 

Opposizioni: 

– Marco Fagetti, Rüthi; rappresentato dall'avv. Dr. Daniel Kaiser, Oberriet 

(opposizione del 22 dicembre 2020) 

– Peider Holinger, St. Moritz (opposizione del 15 dicembre 2020) 

– Pro Infirmis Grigioni, servizio Costruzioni senza ostacoli, Coira (opposi-

zione del 18 dicembre 2020) 

 

 

II. Considerandi 

 

 

A. Basi legali 

 

Nel caso di impianti "misti" (cfr. fattispecie I/C), sorge la questione relativa alla 

procedura (direttiva) in cui il progetto di costruzione deve essere autorizzato o 

approvato e se eventualmente debba avvenire una suddivisione in diverse pro-

cedure parallele. Un esame separato della finalità di singole parti edilizie e la 

suddivisione della procedura di autorizzazione devono tuttavia essere respinti se 

queste parti non formano un'unità non solo dal punto di vista edilizio, bensì anche 

da quello funzionale e dell'esercizio (sentenza del Tribunale federale 

1C_248/2016 del 15 febbraio 2017, consid. 2.3). Questa situazione corrisponde 

al presente caso. Se è giustificata una considerazione unitaria, l'impianto misto 

deve essere autorizzato o approvato nella procedura alla quale è assoggettato 

l'esercizio per cui serve principalmente (sentenza del Tribunale amministrativo 

federale A-8067/2015 dell'8 giugno 2017 consid. 7.5.6.4). In questo contesto non 

è sufficiente basarsi solo sull'entità dei provvedimenti edilizi auspicati, bensì so-

prattutto sulle finalità e l'adempimento delle esigenze del progetto. Sulla base di 

queste riflessioni, nel caso concreto la scelta della procedura ricade sulla legisla-

zione in materia di sistemazione di corsi d'acqua. 
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L'impianto complessivo corrisponde al tipo n. 30.2 conformemente all'allegato 

dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA, RS 

814.011). Per questo tipo di impianto occorre svolgere un esame dell'impatto 

sull'ambiente ai sensi dell'art. 10a della legge sulla protezione dell'ambiente 

(LPAmb; RS 814.01). Il dossier del progetto contiene perciò un rapporto sull'im-

patto ambientale (RIA) sulla base del quale può avvenire tale esame. 

 

Conformemente all'art. 14 cpv. 2 LCSCA, il Governo decide in merito alle oppo-

sizioni e all'approvazione del progetto d'esposizione. Nell'interesse del coordina-

mento delle procedure, con l'approvazione del progetto d'esposizione il Governo 

approva anche le necessarie licenze edilizie previste da leggi speciali e prende 

la decisione relativa alla concessione di sussidi.  

 

L'approvazione del progetto include la facoltà di applicare il diritto di espropria-

zione (art. 14 cpv. 4 LCSCA). Sono escluse dalla decisione solo le domande di 

ampliamento e le richieste di indennizzo, nonché le richieste di prestazioni in na-

tura, che rimangono riservate a un'eventuale procedura di stima successiva. Inol-

tre, secondo l'art. 17 dell'ordinanza d'esecuzione della legge sulle espropriazioni 

del Cantone dei Grigioni (OLEspr; CSC 803.110) esiste la possibilità di presen-

tare pretese di indennità dopo la conclusione della procedura di stima.  

 

Conformemente all'art. 27 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza sulla protezione della na-

tura e del paesaggio (OPN; RS 451.1), le autorità competenti comunicano all'Uf-

ficio federale dell'ambiente UFAM le decisioni concernenti la rimozione della ve-

getazione ripuale. Lo stesso vale per decisioni cantonali di dissodamento confor-

memente all'art. 66 cpv. 2 dell'ordinanza sulle foreste (OFo; RS 921.01). Il pre-

sente decreto viene perciò notificato anche all'UFAM. 

 

 

B. Prese di posizione 

 

1. Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) 

 L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), invitato a prendere posizione, in questa 

pratica ha assunto la funzione di autorità direttiva in seno alla Confederazione. I 
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riscontri dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) e dell'Ufficio federale della cul-

tura (UFC) sono perciò confluiti a livello contenutistico. Il progetto e le necessarie 

autorizzazioni vengono approvati, anche se in singoli casi vengono chieste veri-

fiche puntuali o un'autorizzazione con condizioni. 

 

 Considerando: 

 Si prende atto della valutazione favorevole della Confederazione. Le condizioni 

richieste vengono integrate nel seguente dispositivo. 

 

2. Ufficio per la caccia e la pesca (UCP) 

 L'Ufficio per la caccia e la pesca chiede tra l'altro che le misure di sistemazione 

del corso d'acqua vengano effettuate in linea di principio al di fuori del periodo di 

fregola e dell'embriogenesi dei pesci (ottobre-aprile). 

 

 Considerando: 

 Si concorda con l'UCP sul fatto che, per quanto possibile, i lavori di costruzione 

nell'onda di corrente durante la stagione invernale devono essere evitati per mo-

tivi di protezione dei pesci. Tuttavia il blocco edilizio richiesto da ottobre ad aprile 

è nettamente troppo lungo. I lavori di costruzione devono essere effettuati princi-

palmente al di fuori della stagione estiva delle piene. I lavori di costruzione de-

vono quindi essere assolutamente effettuati nei mesi caratterizzati da afflussi ri-

dotti, ossia da ottobre a novembre e da marzo ad aprile. Tuttavia un blocco edili-

zio nell'onda di corrente tra la metà di dicembre e l'inizio di febbraio appare pro-

porzionato ed è quindi inserito nel seguente dispositivo del decreto (cfr. disposi-

tivo III/A/1.1). 

 

3. Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG) 

3.1 L'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione (UAG) osserva che nel perimetro 

del progetto sarebbe presente il punto fisso di misurazione LFP1 1296 103 0. Se 

questo punto fisso fosse interessato dai lavori di costruzione, ciò andrebbe noti-

ficato all'UAG prima dell'inizio dei lavori. Inoltre l'UAG richiamerebbe l'attenzione 

sul fatto che in virtù dell'art. 28 dell'ordinanza concernente la misurazione ufficiale 

nei Grigioni (OMUC; CSC 217.320), i costi della tenuta a giorno e dell'affidabilità 

dell'opera di misurazione catastale possono essere fatturati a chi li ha cagionati. 
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 Considerando: 

 Si prende atto favorevolmente di queste spiegazioni e viene inserita una corri-

spondente condizione nel dispositivo (cfr. dispositivo III/A/18). 

 

3.2 L'UAG richiama l'attenzione sul fatto che nel perimetro del progetto di sistema-

zione del corso d'acqua verrebbe elaborato un progetto di ricomposizione parti-

cellare che in parte si sovrappone dal punto di vista temporale e territoriale. L'Uf-

ficio richiederebbe perciò un coordinamento di queste procedure di progetto per 

quanto riguarda l'acquisto dei terreni. 

 

 Considerando: 

 Il Comune di Bregaglia viene incaricato di coordinare l'acquisto dei terreni per il 

progetto di sistemazione del corso d'acqua con la procedura di ricomposizione 

particellare di bonifica fondiaria che si svolge parallelamente. In questo contesto 

occorre soprattutto evitare che gli indennizzi vengano conteggiati o versati due 

volte (cfr. dispositivo III/C/4). 

 

4. Altri uffici cantonali 

 Gli altri uffici invitati a prendere posizione approvano il progetto e le necessarie 

autorizzazioni, anche se in singoli casi viene chiesta un'autorizzazione con con-

dizioni. Le condizioni determinanti sono indicate nel dispositivo. 

 

C. Opposizioni 

 

1. Marco Fagetti, Rüthi 

1.1 Il 22 dicembre 2020 Marco Fagetti, rappresentato dall'avv. Dr. Daniel Kaiser, 

Oberriet, ha presentato un'opposizione. Al suo interno vengono presentati due 

petiti: 

 

a) A seguito dell'espropriazione, all'opponente andrebbe concesso un inden-

nizzo stabilito secondo l'esito della procedura probatoria da svolgere. 

 

b) Spese e ripetibili a carico dello Stato. 
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1.2 L'opposizione è stata recapitata al Comune di Bregaglia il 7 gennaio 2021. Il Co-

mune ha preso posizione il 21 gennaio 2021. Nella sua replica del 26 febbraio 

2021, l'opponente ha ribadito i suoi petiti. Si entrerà nel merito delle richieste e 

delle motivazioni di seguito. 

 

1.3 Il petito principale addotto dall'opponente concernente un indennizzo per espro-

priazione riguarda l'acquisto dei terreni. La decisione in merito alla forma e all'im-

porto dell'indennizzo non avviene in sede di procedura di approvazione del pro-

getto, bensì nella procedura di acquisto del terreno (art. 20 lett. d della legge sulle 

espropriazioni del Cantone dei Grigioni [LESpr; CSC 803.100]). In questa proce-

dura, l'opponente ha nuovamente occasione di presentare le sue richieste al ri-

guardo. La corrispondente richiesta deve quindi essere trasmessa al Comune di 

Bregaglia. Il Comune viene incaricato di contattare l'opponente o il suo rappre-

sentante a tempo debito. 

 

1.4 Quale petito secondario, in conclusione l'opponente chiede che i costi e le ripeti-

bili siano a carico dello Stato. Secondo l'art. 72 cpv. 1 della legge sulla giustizia 

amministrativa (LGA; CSC 370.100), alle parti possono essere addebitate le 

spese per procedure che hanno richiesto o indotto. Siccome però il Governo deve 

comunque decidere in merito all'approvazione di progetti di sistemazione di corsi 

d'acqua (art. 14 cpv. 2 LCSCA), come da prassi non vengono riscosse spese 

procedurali dagli opponenti (art. 9 cpv. 1 lett. c e d dell'ordinanza sulle spese nelle 

procedure amministrative [OSPA; CSC 370.120]). Conformemente all'art. 15 

cpv. 1 OSPA, nelle procedure di ricorso di prima istanza non vengono di regola 

assegnate ripetibili. La richiesta dell'opponente a questo proposito deve perciò 

essere respinta. 

 

2. Peider Holinger, St. Moritz 

2.1 Il 15 dicembre 2020 Peider Holinger, St. Moritz, ha presentato un'opposizione. Al 

suo interno viene segnatamente fatta valere la perdita della particella n. 4374. A 

titolo di compensazione viene richiesta la realizzazione di quattro nuovi parcheggi 

completati con un muro in sasso (a secco) sulla particella n. 4108. Vengono inol-

tre fatti valere compensi per la perdita della particella stessa, per la riduzione del 

valore dell'immobile e per la riduzione della superficie del giardino. 
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2.2 L'opposizione è stata recapitata al Comune di Bregaglia il 7 gennaio 2021. Il Co-

mune ha preso posizione il 21 gennaio 2021. 

 

2.3 Dal punto di vista formale occorre citare che dallo scritto di opposizione non 

emerge in modo chiaro se l'opponente sia la ditta "P. Holinger AG" o Peider Holin-

ger come persona privata. La questione è degna di nota siccome quale proprie-

tario della particella n. 4374, su cui si basa la legittimazione dell'opposizione, nel 

registro fondiario è iscritto solo lo stesso Peider Holinger. A favore dell'opposi-

zione, di seguito si parte dal presupposto che Peider Holinger prosegua con la 

procedura in veste di persona privata. In caso contrario non sarebbe possibile 

entrare nel merito dell'opposizione a priori a causa della mancanza di legittima-

zione. 

 

2.4 Dal punto di vista giuridico la realizzazione di quattro parcheggi sulla particella 

n. 4108 deve essere qualificata come richiesta di una prestazione in natura, da 

considerare come una forma particolare di indennizzo per espropriazione. Que-

sta richiesta concerne l'acquisto di terreni. Lo stesso vale per le ulteriori pretese 

di denaro dell'opponente. La decisione in merito a forma e importo dell'indennizzo 

non sarà adottata nella procedura di approvazione del progetto, bensì nella pro-

cedura di acquisto del terreno (art. 20 lett. d LESpr). In questa procedura l'oppo-

nente ha nuovamente occasione di presentare le sue richieste al riguardo. Le 

corrispondenti richieste devono quindi essere trasmesse al Comune di Bregaglia. 

Il Comune viene incaricato di contattare l'opponente a tempo debito. 

 

3. Pro Infirmis Grigioni, servizio Costruzioni senza ostacoli, Coira 

3.1 Il 18 dicembre 2020 Pro Infirmis Grigioni, servizio Costruzioni senza ostacoli, 

Coira, ha presentato un'opposizione. Al suo interno vengono citati i testi integrali 

di numerose leggi e norme del settore delle costruzioni senza ostacoli, ma solo 

in pochi punti viene stabilito un legame con il presente progetto di sistemazione 

di un corso d'acqua. In sostanza è possibile individuare cinque ambiti di critica 

sufficientemente determinati:  

 

a) Il previsto collegamento pedonale lungo l'argine che collegherebbe la fermata 

dell'autopostale con la sala multiuso presenterebbe degli scalini. Inoltre, il 
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percorso pedonale sarebbe previsto con una pendenza che in alcuni punti 

supererebbe il 2 per cento. Vengono criticati anche la struttura e l'equipag-

giamento del percorso sull'argine. I requisiti legali non verrebbero attuati. Vi 

sarebbe uno svantaggio per persone disabili. Il progetto non potrebbe essere 

autorizzato a seguito del mancato rispetto delle basi giuridiche. Le disposi-

zioni di legge andrebbero rispettate e lo svantaggio esistente per persone 

disabili andrebbe eliminato. 

 

b) Tutti i giardini pensili previsti verrebbero raggiunti esclusivamente attraverso 

scale. Questa situazione non corrisponderebbe ai requisiti giuridici delle "co-

struzioni senza ostacoli". Tutte le piazze e i giardini accessibili al pubblico 

andrebbero raggiunti preferibilmente senza scalini. Inoltre, sui giardini pensili 

non sarebbero previste protezioni contro il rischio di caduta fino a un'altezza 

di caduta di 1,0 m. I requisiti legali non verrebbero quindi rispettati. 

 

c) La prevista rete di percorsi pedonali verrebbe delimitata da cordoli inclinati di 

tipo RN 15S alti 3 cm. Ciò sarebbe contrario alle norme. Nei punti di attraver-

samento dei pedoni sarebbero richiesti i cosiddetti "cordoli bassi" sotto forma 

di bordi percepibili conformemente alla norma VSS SN 640 075. 

 

d) La pianificazione della fermata dell'autopostale non sarebbe descritta in 

modo dettagliato e, da quanto emerge, la fermata non potrebbe essere ser-

vita in modo conforme alle norme con tutti i tipi di veicoli. I veicoli utilizzati 

non sarebbero descritti. 

 

e) Il parco giochi per bambini previsto dovrebbe essere accessibile senza sca-

lini e strutturato in modo da poter essere utilizzato da persone disabili. 

 

3.2 L'opposizione è stata recapitata al Comune di Bregaglia il 7 gennaio 2021. Il Co-

mune ha preso posizione il 21 gennaio 2021. Nella sua replica dell'8 febbraio 

2021, l'opponente ha ribadito i suoi petiti. 

 

3.3 Il previsto collegamento pedonale (supplementare) che dalla fermata dell'auto-

postale di Bondo porta alla zona del ponte "Punt" e della sala multiuso è studiato 
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come un cosiddetto percorso ripuale sulla corona dell'argine. È caratterizzato dal 

fatto che risulta integrato geometricamente nella posizione e nell'altezza dell'ar-

gine di protezione dalle piene sinistro della Bondasca. Per poter adempire la sua 

funzione di protezione dalle piene per l'insediamento di Bondo, questo argine 

deve assolutamente rispettare le direttive di ingegneria fluviale. Per questo mo-

tivo, lo sviluppo della sezione longitudinale del percorso sull'argine di protezione 

è in ampia misura predefinito. Su una lunghezza di circa 320 m, il tratto tra la 

fermata dell'autopostale e il ponte "Punt" è caratterizzato da un dislivello di 27,5 

m, vale a dire una pendenza media dell'8,6 per cento. Nella sua replica dell'8 

febbraio 2021, da questa pendenza media aritmetica l'opponente conclude che 

sarebbe possibile realizzare un collegamento pedonale senza scalini e senza 

ostacoli. Ciò è tuttavia sbagliato. Un andamento di questo tipo dell'altezza della 

corona dell'argine non rispetterebbe i requisiti della protezione dalle piene sic-

come la linea dell'argine di protezione risulterebbe troppo in basso. Per questo 

motivo è inevitabile che presso la fermata dell'autopostale, lungo i quasi 60 m 

iniziali debba essere raggiunta un'altezza della corona dell'argine 7,6 m più alta. 

Lungo questo tratto parziale risulta quindi una pendenza lorda del 12,7 per cento. 

Dal punto di vista delle costruzioni senza ostacoli, ciò deve sicuramente essere 

considerato come molto ripido. Anche utilizzando una serie di gradini (scale) ri-

mane sempre una pendenza netta relativamente importante dell'11,8 per cento 

(piano n. 313.2-C_3-4.012 dell'ottobre 2020). 

 

 Con queste condizioni quadro geometriche, dal punto di vista tecnico sembra 

assolutamente illusorio progettare un collegamento pedonale sull'argine di prote-

zione che possa svolgere una funzione di collegamento appropriata per persone 

disabili. Per le strade pedonali senza ostacoli la norma VSS 640 075 richiede una 

pendenza longitudinale non superiore al 6,0 per cento. In caso di condizioni di 

spazio ed edilizie precarie viene tollerato il 10,0 per cento. Nel presente caso, 

lungo il percorso pedonale sulla corona dell'argine di protezione questi requisiti 

non possono essere adempiti, oppure possono esserlo solo con un onere spro-

porzionato. 
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 Vista la situazione di partenza, se possibile occorre valutare collegamenti pedo-

nali senza ostacoli alternativi (soluzioni sostitutive). In questo contesto, quale per-

corso alternativo è possibile definire il collegamento da sempre utilizzato attra-

verso la Via Clavera e la Via Mott Claveza, entrambe poco trafficate. Con i suoi 

circa 340 m, questo collegamento è solo leggermente più lungo, non presenta 

scalini ed è pavimentato su tutta la sua superficie. Dal punto di vista della tecnica 

di allacciamento, esso presenta inoltre il vantaggio di snodarsi attraverso il nucleo 

di Bondo e non lungo la periferia dell'insediamento come nel caso del percorso 

sull'argine di protezione. Per questi motivi, la richiesta contenuta nell'opposizione 

concernente il percorso pedonale previsto sull'argine deve essere respinta. 

 

3.4 I giardini pensili previsti non sono studiati come impianti pubblicamente accessi-

bili, bensì rimangono di proprietà del Comune di Bregaglia e devono essere ce-

duti in locazione in modo mirato a persone private che li sfruttano come giardini 

privati. La richiesta contenuta nell'opposizione relativa all'allacciamento dei giar-

dini pensili con accesso completamente privo di scalini deve perciò essere re-

spinta. Nella sua presa di posizione del 21 gennaio 2021 il Comune di Bregaglia 

si è però dichiarato disposto a rendere accessibili senza ostacoli due di queste 

terrazze, offrendo così a persone disabili la possibilità di prendere in locazione 

un giardino. L'opposizione può essere accettata parzialmente in questo senso. 

 

3.5 La richiesta dell'opponente in merito ai cosiddetti “cordoli bassi" sotto forma di 

bordi percepibili conformemente alla norma VSS SN 640 075 può essere accet-

tata nei punti in cui i pedoni attraversano i corrispondenti impianti stradali e pe-

donali. La rispettiva pianificazione deve essere integrata nella progettazione di 

dettaglio seguente. 

 

3.6 Per quanto riguarda la pianificazione della fermata dell'autopostale, l'opponente 

presenta le seguenti richieste: 

– Con curve trattrici andrebbe provato che è possibile un accesso parallelo. 

– Nel punto di salita attraverso la porta anteriore occorrerebbe demarcare un'a-

rea d'attenzione tattilo-visuale di almeno 0,90 x 0,90 m. 

– Gli spigoli dei marciapiedi o i marciapiedi di oltre 0,20 m andrebbero segnalati 

con una linea bianca larga 0,15 m. 
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– Andrebbe utilizzato un bordo speciale Kassel. 

La prova delle curve trattrici richiesta è già stata elaborata e documentata nel 

quadro del progetto di esposizione (piano n. 313.2-C_3-4.017 dell'ottobre 2020). 

Le ulteriori richieste andranno considerate nel quadro della progettazione detta-

gliata seguente. 

 

3.7 Nel presente decreto non è possibile entrare nel merito delle richieste concernenti 

il parco giochi per bambini, siccome esso non rappresenta l'oggetto del progetto 

di sistemazione di un corso d'acqua (rapporto tecnico, capitolo 2.3, p. 22, piano 

n. 313.2-C_0.001-d dell'ottobre 2020). 

 

D. Esame dell'impatto sull'ambiente 

 

L'esame dell'impatto sull'ambiente si fonda sulle seguenti basi: 

 

- rapporto sull'impatto ambientale (RIA) dell'ottobre 2020; 

- rapporto di valutazione del servizio specializzato per la protezione dell'am-

biente (Ufficio per la natura e l'ambiente) del 9 marzo 2021. 

 

Nel suo rapporto di valutazione il servizio specializzato per la protezione dell'am-

biente stabilisce in sintesi che il progetto di costruzione previsto può essere ap-

provato. Si presuppone l'adempimento di diverse condizioni concernenti la pro-

gettazione di dettaglio, l'esecuzione dei lavori, nonché l'esercizio e la manuten-

zione successivi. 

 

Il Governo considera giustificate le condizioni richieste. Esse possono perciò es-

sere inserite nel dispositivo. L'attuazione di queste condizioni è quindi garantita 

e non necessita ulteriori osservazioni.  

 

Considerando questi risultati dell'esame e in accordo con essi, il Governo quale 

autorità decisionale ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza cantonale concer-

nente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OCEIA; CSC 820.150) può determinare 

l'impatto ambientale del progetto e approvare la domanda di progetto. 
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E. Finanziamento ordinario 

 

1. Base di credito 

 Secondo il preventivo, sono previsti costi d'investimento lordi (costi complessivi) 

pari a circa 42 000 000 di franchi. Di questi, 35 000 000 di franchi sono compu-

tabili nel quadro del finanziamento ordinario tramite la legislazione in materia di 

sistemazione di corsi d'acqua e di costruzioni stradali, quindi hanno diritto a sus-

sidi (incl. IVA, livello dei prezzi ottobre 2020, indice dei costi di produzione ICP 

della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC). 

 

 Nei costi complessivi rientrano tutti gli elementi costruttivi che sono collegati dal 

punto di vista territoriale e funzionale in modo tale da richiedere delle licenze 

edilizie nel quadro di una procedura completa e coordinata. Hanno invece diritto 

a sussidi nel quadro della sistemazione di corsi d'acqua e delle costruzioni stra-

dali solo gli elementi considerati opere di protezione vere e proprie, nonché le 

relative misure sostitutive. Vi rientrano le prestazioni in natura che garantiscono 

la continuazione dell'utilizzo di strutture pubbliche esistenti (come strade, vie, 

ponti, condotte di servizio, ecc.) e che si rendono necessarie a seguito della rea-

lizzazione o dell'esercizio dell'opera dell'espropriante. Si tratta quindi di conse-

guenze dirette dell'opera di sistemazione del corso d'acqua e dunque indispen-

sabili per la sua realizzazione. Le basi giuridiche per le misure sostitutive sono 

costituite dall'art. 4 cpv. 2 della legge sulle espropriazioni del Cantone dei Gri-

gioni (CSC 803.100). Gli adeguamenti alle strutture pubbliche che devono sì es-

sere coordinati con il progetto di sistemazione del corso d'acqua, ma non sono 

provocati dallo stesso, devono per contro essere valutati in modo diverso. Sulla 

base di quanto esposto, nel presente caso concreto la costruzione dei nuovi ponti 

della strada cantonale sulla Bondasca (lotto 2a) e sulla Maira (ponte "Spizarun"; 

lotto 2b), nonché i corrispondenti adeguamenti delle strade (lotti 2c, 4a e 4b, parti 

del lotto 5) sono stati qualificati come misure sostitutive. La costruzione del nuovo 

ponte stradale presso la sommità del cono della Bondasca (ponte "Punt"; lotto 

3), i percorsi pedonali e ciclistici nel settore del delta della foce e gli ulteriori im-

pianti comunali, nonché in parte la nuova fermata dell'autopostale al margine del 

paese (parti del lotto 5, lotto 6) sono invece stati considerati come non computa-

bili. 
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2. Contributi ordinari 

 Confederazione e Cantone partecipano al finanziamento dei costi di investimento 

lordi computabili secondo l'art. 2 cpv. 2 OSCA e l'art. 26 cpv. 3 LCSCA con sus-

sidi per la sistemazione di corsi d'acqua. Il sussidio cantonale per la sistemazione 

di corsi d'acqua ammonta al 20 per cento dei costi complessivi o al massimo al 

20 per cento di 35 000 000 di franchi, vale a dire 7 000 000 di franchi (IVA incl., 

livello dei prezzi ottobre 2020, indice dei costi di produzione ICP della Società 

Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC). La determinazione del sussidio fede-

rale avviene in un decreto federale separato dopo la presentazione dell'approva-

zione cantonale del progetto. 

 

 Il progetto per la sistemazione del corso d'acqua permette di proteggere anche 

la strada del Maloja H 3b, la strada per Promontogno V 725.861 e la strada per 

Soglio V 725.95. Dall'analisi delle categorie di usufruttuari risulta che questa in-

teressenza stradale cantonale deve essere stabilita a ca. il 54 per cento del mi-

glioramento complessivo della protezione contro le piene (decreto governativo 

dell'8 luglio 2014 [protocollo n. 698/2014]; accordo di manutenzione tra il Comune 

di Bregaglia e il Cantone dei Grigioni del 15 / 22 settembre 2016). Presuppo-

nendo un sussidio federale per progetti di sistemazione di corsi d'acqua pari al 

45 per cento, risulta un sussidio per lavori stradali del 54 per cento dei costi resi-

dui computabili o al massimo il 54 per cento di 12 250 000 franchi, vale a dire 

6 615 000 franchi (IVA inclusa, stato dei prezzi ottobre 2020, indice dei costi di 

produzione ICP della Società svizzera degli impresari-costruttori SSIC). Questo 

sussidio si basa sull'art. 58 cpv. 1 lett. f in unione con l'art. 58 cpv. 3 LStra. Se il 

sussidio federale per progetti di sistemazione di corsi d'acqua è inferiore al 45 

per cento, il sussidio per costruzioni stradali di 6 615 000 franchi deve essere 

aumentato al massimo fino a 8 505 000 franchi nel caso in cui il sussidio federale 

venga ridotto al 35 per cento. In questa fascia il sussidio per costruzioni stradali 

varia in modo proporzionale. 

 

 In questo caso una sovvenzione per la costruzione di aree di fermata dei mezzi 

pubblici lungo strade cantonali in virtù dell'art. 58 cpv. 1 lett. d LStra è esclusa, 

siccome per le parti di impianto corrispondenti vengono già versati sussidi se-
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condo l'art. 58 cpv. 1 lett. f LStra. Un sussidio supplementare e cumulativo se-

condo l'art. 58 cpv. 1 lett. d corrisponderebbe in questo caso a una doppia sov-

venzione inammissibile. 

 

F. Finanziamento supplementare straordinario 

 

1. Base di credito 

 Secondo il preventivo, sono previsti costi d'investimento lordi (costi complessivi) 

pari a circa 42 000 000 di franchi. Di questi, 226 000 franchi sono computabili nel 

quadro di un finanziamento straordinario tramite la legislazione cantonale in ma-

teria di trasporto pubblico, quindi hanno diritto a sussidi (incl. IVA, livello dei prezzi 

ottobre 2020, indice dei costi di produzione ICP della Società Svizzera degli Im-

presari-Costruttori SSIC). 

 

 Nei costi complessivi rientrano tutti gli elementi costruttivi che sono collegati dal 

punto di vista territoriale e funzionale in modo tale da richiedere delle licenze 

edilizie nel quadro di una procedura completa e coordinata. Secondo la legisla-

zione cantonale in materia di trasporti pubblici, hanno invece diritto a sussidi solo 

gli edifici, gli impianti e le strutture per il traffico dei servizi di trasporto stradale 

pubblici. Vi rientrano tra l'altro gli impianti secondari delle fermate dell'autopostale 

(come tettoie d'attesa, impianti sanitari, ecc.). 

 

2. Sussidi straordinari 

 Il Cantone partecipa con un sussidio al finanziamento dei costi di investimento 

lordi computabili secondo l'art. 19 cpv. 1 lett. f della legge sui trasporti pubblici 

nel Cantone dei Grigioni (LTP; CSC 872.100). La disposizione menzionata costi-

tuisce una base legale per contributi per investimenti, a condizione che le nuove 

misure comportino un miglioramento sensibile del servizio di trasporto. Invece 

non possono essere concessi sussidi per la manutenzione di costruzioni, impianti 

e attrezzature del traffico (messaggio del Governo del 10 giugno 1992, quaderno 

n. 4/1992-93, pag. 191 segg., 221). Inoltre, conformemente all'art. 29 cpv. 1 

lett. b LTP, per beneficiare di sussidi vige il requisito secondo cui i beneficiari dei 

sussidi e altri interessati alle misure apportino un'adeguata prestazione propria. 
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Nel caso concreto il sussidio ammonta al 10 per cento dei costi complessivi com-

putabili o al massimo al 10 per cento di 226 000 franchi, vale a dire 22 600 franchi 

(IVA inclusa, stato dei prezzi ottobre 2020, indice dei costi di produzione ICP della 

Società svizzera degli impresari-costruttori SSIC). 

 

III. Decreto 

 

 In virtù dell'art. 14 segg. e dell'art. 26 LCSCA, dopo aver preso visione della do-

cumentazione determinante nonché su proposta del Dipartimento infrastrutture, 

energia e mobilità 

 

 

il Governo decreta: 

 

A. Approvazione del progetto 

Il progetto per le opere di protezione lungo la Bondasca e la Maira, Comune di 

Bregaglia, presentato nei piani di esposizione da n. 313.2-C_3-0.001 a n. 313.2-

C_3-0.008, n. 313.2-C_3-0.010, n. 313.2-C_3-0.012, da n. 313.2-C_3-0.101 a 

n. 313.2-C_3-0.108, da n. 313.2-C_3-1.001 a n. 313.2-C_3-1.008, da n. 313.2-

C_3-2.001 a n. 313.2-C_3-2.012, da n. 313.2-C_3-3.001 a n. 313.2-C_3-3.006 e 

da n. 313.2-C_3-4.001 a n. 313.2-C_3-4.018 dell'ottobre 2020, viene approvato 

con le condizioni e le autorizzazioni seguenti. 

 

1. Condizioni di diritto in materia di pesca 

1.1 Per quanto possibile, i lavori di costruzione nell'onda di corrente durante la sta-

gione invernale dovrebbero essere evitati per motivi di protezione dei pesci (pe-

riodo di fregola e dell'embriogenesi dei pesci). Da metà dicembre a inizio febbraio 

vige in linea di principio un blocco edilizio. 

 

1.2 In linea di principio tutti i lavori di costruzione nelle acque di superficie devono 

essere eseguiti con un sistema di mantenimento all'asciutto del cantiere (per evi-

tare l'intorbidimento dell'acqua). Se ciò non dovesse essere possibile, nel settore 

delle acque bagnato andrebbero utilizzate esclusivamente escavatrici ragno. 
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1.3 Durante i lavori di costruzione si deve badare affinché non possano confluire nelle 

acque liquidi inquinanti come acqua contenente residui di cemento, benzina od 

olio. 

 

1.4 Il corso d'acqua non può essere né ristretto né modificato dagli interventi. Dopo 

la realizzazione del progetto lo stato originario della zona ripuale e del letto deve 

essere ripristinato. 

 

1.5 Il guardapesca competente deve essere informato tempestivamente in merito 

all'inizio dei lavori e deve essere coinvolto in caso di eventuali interventi per to-

gliere i pesci dal perimetro interessato dai lavori nonché per la configurazione 

definitiva del letto del fiume o della zona ripuale. 

 

1.6 Il committente o il suo sostituto deve rendere attente tutte le persone che lavo-

rano sul cantiere alle condizioni esistenti. 

 

1.7 È necessario elaborare un concetto di emergenza e informare il personale del 

cantiere. 

 

2. Condizioni di diritto in materia di protezione delle acque 

2.1 Nel quadro della progettazione di dettaglio occorre presentare lo spazio riservato 

alle acque nei piani di situazione e nei profili trasversali. 

 

2.2 Le acque di scarico delle strade devono essere convogliate in un tombino con 

pozzetto di decantazione e curva a immersione (parete a immersione) di dimen-

sioni sufficienti, prima di essere immesse nella Maira e nella Bondasca. 

 

2.3 Se possibile dal punto di vista tecnico, occorre rinunciare alle cunette lungo la 

strada cantonale a partire dalla rotatoria in direzione di Castasegna. Le acque di 

scarico della strada devono piuttosto essere lasciate infiltrare attraverso la ban-

china. 
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2.4 Le ripiene al disotto del livello più alto della falda freatica devono essere eseguite 

esclusivamente con materiale permeabile, naturale e pulito (nessun materiale ri-

ciclato). 

 

2.5 Lo smaltimento delle acque di scarico dal cantiere deve avvenire in conformità 

alla raccomandazione SIA 431 e al promemoria dell'Ufficio per la natura e l'am-

biente (UNA) del giugno 2004 sullo smaltimento delle acque di scarico dai cantieri 

(chiave di ricerca BM006i su www.anu.gr.ch). 

 

2.6 Le acque di scarico di cantiere devono essere ritenute e smaltite correttamente. 

È vietato versare liquidi di qualsiasi tipo nel settore del cantiere. 

 

2.7 Il fango prodotto e drenato deve essere smaltito conformemente all'ordinanza 

sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600). 

 

2.8 Prima dell'inizio dei lavori, il Comune di Bregaglia deve inoltrare all'Ufficio per la 

natura e l'ambiente un piano dettagliato di ritenzione delle acque da cui scaturi-

scano almeno le indicazioni relative alle pareti dello scavo previste, alla posizione 

di eventuali pozzetti di pompaggio e ai volumi di acque di scarico attesi (almeno 

indicazioni sulle capacità di pompaggio installate). 

 

2.9 Prima dell'inizio dei lavori, il Comune di Bregaglia è tenuto a presentare all'Ufficio 

per la natura e l'ambiente per esame un piano di smaltimento delle acque di sca-

rico dal cantiere Questo piano deve contenere una descrizione degli impianti che 

si prevede produrranno acque di scarico, nonché delle quantità di acque di sca-

rico attese, degli impianti di pretrattamento (bacino di decantazione, ev. neutra-

lizzazione) incl. le loro dimensioni e delle infiltrazioni e delle immissioni previste. 

 

2.10 Durante i lavori devono essere adottate tutte le misure tecnicamente possibili ed 

esigibili per evitare un inquinamento o una minaccia per le acque di superficie e 

sotterranee. 

 

2.11 Alla sera e durante i fine settimana le macchine edili devono stazionare lontano 

dagli scavi di fondazione. Il rifornimento di carburante a macchinari e attrezzi 
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deve avvenire al di fuori degli scavi di fondazione. Macchinari e veicoli possono 

essere puliti o riparati solo su un piazzale con rivestimento. 

 

2.12 Ogni evento che potrebbe compromettere la qualità della falda freatica deve es-

sere notificato senza indugio al Comune di Bregaglia nonché al servizio di pic-

chetto dell'Ufficio per la natura e l'ambiente (mediante la centrale operativa, tele-

fono 117/118). 

 

2.13 Il committente, la direzione dei lavori o l'AA incaricato deve rendere attente tutte 

le persone che lavorano sul cantiere alle condizioni indicate in precedenza. 

 

3. Condizioni di diritto in materia di protezione dal rumore 

3.1 I provvedimenti necessari per la limitazione delle immissioni foniche, sulla base 

della direttiva sul rumore dei cantieri, devono essere stabiliti nel quadro dell'ulte-

riore pianificazione secondo i livelli di provvedimenti (B per tutti i lavori di costru-

zione / A per i trasporti edili) e integrati nell'appalto, nonché nei contratti d'appalto. 

Occorre considerare almeno i provvedimenti seguenti: a) i residenti devono es-

sere informati in merito al programma dei lavori nonché alle fasi rumorose e ai 

lavori che emettono molto rumore; b) le macchine e gli attrezzi devono corrispon-

dere allo stato della tecnica riconosciuto, i veicoli devono disporre dell'equipag-

giamento normale; c) i periodi di riposo sul mezzogiorno (ore 12-13) e durante la 

notte (ore 19-07) devono essere rispettati nella misura in cui lo permette la situa-

zione di pericolo; d) incapsulamento di seghe circolari, pareti divisorie o provve-

dimenti equivalenti; e) nella misura in cui la situazione di pericolo lo permette, le 

emissioni foniche devono essere limitate il più possibile a seconda dell'attività e 

della durata con procedure e metodi di lavoro a basso impatto acustico, nonché 

considerando schermature foniche naturali o temporanee. 

 

3.2 Nell'ambito della manutenzione d'esercizio (sgombero dei detriti dal dispositivo 

di ritenuta) occorre considerare i provvedimenti conformemente al concetto di 

esercizio, di manutenzione e di emergenza, nella misura in cui la situazione di 

pericolo lo permette. 

 

  



  23 

 

4. Condizioni di diritto in materia di rifiuti 

4.1 L'inizio del trattamento dei rifiuti edili sul cantiere deve essere annunciato per 

iscritto all'Ufficio per la natura e l'ambiente con un preavviso di due settimane. 

 

4.2 Sul cantiere può essere trattato solo materiale di demolizione e di scavo prodotto 

sul posto. È vietato portare materiale dall'esterno. 

 

4.3 Sul cantiere può essere prodotta solo la quantità di materiale edile riciclato corri-

spondente alla necessità sul posto. 

 

4.4 Il materiale di demolizione come calcestruzzo di demolizione deve essere trattato 

conformemente alla direttiva sui rifiuti edili e alla norma SN 670 119-NA. Il rispetto 

di queste prescrizioni deve essere garantito con verifiche dei materiali prima del 

loro utilizzo. 

 

4.5 Le verifiche dei materiali devono essere eseguite e valutate da un laboratorio 

certificato (n. 5-2 della direttiva sui rifiuti edili). I corrispondenti rapporti di verifica 

devono essere recapitati in forma scritta alla direzione dei lavori e all'Ufficio per 

la natura e l'ambiente. 

 

4.6 La posa in opera del materiale trattato deve avvenire conformemente al n. 5-9 

della direttiva sui rifiuti edili, sotto uno strato di copertura legato (ad es. pavimen-

tazione di asfalto o calcestruzzo). 

 

4.7 Le componenti che risultano dal trattamento dei rifiuti edili e che non possono 

essere riutilizzate sul posto devono essere riciclate o smaltite come segue: le 

sostanze minerali non riutilizzabili (ad es. componenti fini non trattate, in forma 

sciolta, provenienti dal materiale di demolizione non separato) devono essere 

riciclate in modo conforme al loro tenore di sostanze inquinanti (ad es. in un ce-

mentificio), oppure depositate in una discarica autorizzata conformemente all'or-

dinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600). De-

vono essere rispettati i corrispondenti valori limite per le componenti secondo i 

singoli allegati dell'OPSR. I materiali organici come legno, materiali sintetici e si-

mili devono essere portati in un impianto di smaltimento idoneo o in un impianto 
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di incenerimento dei rifiuti. I metalli devono essere smaltiti attraverso il commercio 

di rottami. 

 

4.8 La direzione dei lavori sul posto deve comunicare al Comune di Bregaglia e 

all'Ufficio per la natura e l'ambiente la conclusione dei lavori di trattamento. 

 

4.9 Dopo la fine dei lavori, il Comune di Bregaglia deve indicare per iscritto all'Uffi-

cio per la natura e l'ambiente il volume preciso del materiale complessivo trat-

tato sul posto. 

 

5. Condizioni di diritto forestale 

5.1 Per la fase di costruzione, il Comune di Bregaglia deve elaborare un dispositivo 

di sicurezza relativo ai pericoli naturali e stabilirlo prima dell'inizio dei lavori in 

accordo con lo specialista competente dell'Ufficio foreste e pericoli naturali, Re-

gione Grigioni meridionale. 

 

5.2 Il dissodamento può avvenire soltanto sulla superficie indicata dall'Ufficio fore-

stale e deve riguardare solo gli alberi contrassegnati. Eventuali alberi e arbusti 

da eliminare devono essere prima contrassegnati e sradicati dal Servizio fore-

stale. 

 

5.3 La superficie di dissodamento temporanea pari a 19 987 m2 deve essere ripristi-

nata dal richiedente (Comune di Bregaglia) secondo le indicazioni dell'ingegnere 

forestale regionale competente. All'esterno dello spazio per la raccolta dei detriti 

bisogna procedere a delle piantagioni di sostegno sulle superfici dissodate tem-

poraneamente. Tale ripristino deve essere effettuato una volta conclusi i lavori di 

costruzione, tuttavia al più tardi entro il 31 dicembre 2030. A conclusione delle 

misure di ripristino, l'ingegnere forestale regionale competente deve essere invi-

tato a effettuare una verifica dell'effettivo boschivo interessato. 

 

5.4 Per le superfici dissodate temporaneamente occorre elaborare una strategia di 

lotta alle neofite insieme al Servizio forestale. Le spese per la lotta alle neofite 

sono a carico del Comune di Bregaglia. 
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5.5 Quale compensazione per il dissodamento permanente di 2740 m2, conforme-

mente alle indicazioni dell'ingegnere forestale regionale competente devono es-

sere realizzati provvedimenti a favore della natura e del paesaggio sotto forma di 

cura di selve castanili. 

 

5.6 Il rimboschimento compensativo verrà garantito nel quadro del progetto di siste-

mazione del corso d'acqua A questo proposito saranno necessarie presumibil-

mente le seguenti spese: 

 Superficie di dissodamento temporaneo: 19 987 m2 a fr. 2.– fr. 39 974.– 

 Superficie di dissodamento permanente:    2740 m2 a fr. 7.– fr. 19 180.– 

 Totale     fr. 59 154.– 

 

5.7 I lavori di dissodamento devono essere eseguiti tutelando il bosco adiacente all'a-

rea da dissodare. È vietato erigervi baracche e depositarvi macchinari edili e ma-

teriale di qualsiasi genere. 

 

5.8 Le misure di dissodamento, di ripristino e di compensazione devono essere 

svolte sotto la vigilanza e in base alle direttive dell'ingegnere forestale regionale 

competente. 

 

5.9 Il permesso di dissodamento è valido fino al 31 dicembre 2030. 

 

5.10 L'avvenuta prestazione compensativa deve essere notificata all'Ufficio foreste e 

pericoli naturali a destinazione della Confederazione. 

 

5.11 All'Ufficio foreste e pericoli naturali deve essere inoltrato un esemplare del dos-

sier di dissodamento. 

 

6. Condizioni di diritto in materia di protezione della natura e del paesaggio 

6.1 Per la progettazione di dettaglio e per l'esecuzione dei provvedimenti si deve far 

capo a un accompagnamento ambientale in fase di cantiere (AA). L'AA deve es-

sere incaricato di inserire ottimizzazioni al momento della pianificazione detta-

gliata dei provvedimenti edilizi e di indicare, nei casi necessari, condizioni o criteri 

di selezione nella pianificazione di bandi di concorso. 
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6.2 Nel settore in cui sono visibili, i muri lungo le scarpate devono essere eseguiti in 

pietra nella misura in cui lo permettano la statica, le condizioni quadro geometri-

che e i requisiti derivanti dalla strategia per i muri. 

 

6.3 Nel capitolato d'oneri, all'AA occorre assegnare il compito di mostrare alla dire-

zione lavori dei miglioramenti di habitat, nonché di pianificarli in accordo con il 

committente. 

 

6.4 Se possibile, sul lato dell'argine rivolto verso l'acqua occorre attuare provvedi-

menti per permettere l'accesso agli animali selvatici. Occorre creare in particolare 

habitat o nicchie e accessi per piccoli animali e rettili. 

 

6.5 Nel quadro dell'esecuzione dei lavori, la morfologia del corso d'acqua e la zona 

ripuale devono essere ripristinate in modo che il risultato si avvicini il più possibile 

allo stato naturale. In particolare, anche la vegetazione ripuale deve poter ricre-

scere. 

 

6.6 La direzione dei lavori e l'impresario costruttore devono fare in modo che durante 

l'esecuzione dei lavori, se possibile, non vengano minacciate specie animali pro-

tette. Se vengono individuati anfibi e rettili, essi devono essere messi in salvo 

dall'AA o da specialisti locali. 

 

6.7 Se possibile dal punto di vista statico e geotecnico, i muri a secco non devono 

essere separati dal terreno posteriore da altri strati (pellicole, calcestruzzo, ecc.) 

affinché si creino nascondigli e habitat per lo svernamento di piccoli animali. 

 

6.8 Dove sono necessari degli inerbimenti, occorre utilizzare sementi o piante autoc-

tone (provenienti dalla regione) e idonee all'ubicazione. Devono essere privile-

giati inerbimenti spontanei, cambiamenti di strati di zolle erbose e riporti di mate-

riale di copertura. Occorre verificare se per l'allestimento dei giardini è possibile 

ritirare gratuitamente piante selvatiche locali, ma più rare. 

 

6.9 Per il collaudo ecologico occorre coinvolgere un rappresentante dell'Ufficio per 

la natura e l'ambiente. 
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6.10 Se possibile, la futura gestione del bacino di raccolta dei detriti andrà adeguata 

allo sviluppo morfologico della sottostante zona golenale n. 2008 lungo la Maira. 

A questo scopo il Comune di Bregaglia dovrà far eseguire regolarmente dei profili 

trasversali del fiume in punti idonei nella zona golenale, ai sensi di un monitorag-

gio. 

 

7. Condizioni di diritto in materia di protezione del paesaggio e dei monu-

menti 

7.1 L'ulteriore pianificazione deve essere accompagnata dal Servizio monumenti dei 

Grigioni. Oltre a uno sviluppo dettagliato riferito al luogo, occorre prestare parti-

colare attenzione anche a provvedimenti per integrare meglio le strade cantonali 

nel paesaggio. 

 

7.2 Il completamento previsto dei muri di sostegno che si rende necessario a seguito 

dell'innalzamento della strada per Promontogno in zona Sottoponte deve essere 

sviluppato sulla base dell'aspetto attuale per il tratto stradale che è parte dell'og-

getto dell'Inventario delle vie di comunicazione storiche della Svizzera di impor-

tanza nazionale. Le nuove parti dei muri devono riprendere i diversi elementi tipici 

dei muri esistenti (dimensione e tipo delle pietre, corona del muro, intonaco) nella 

misura in cui la statica del muro, le condizioni quadro geometriche e i requisiti 

derivanti dalla strategia per i muri lo permettono. 

 

8. Condizioni di polizia delle costruzioni stradali per gli impianti provvisori 

della strada cantonale durante i lavori 

8.1 Il Comune di Bregaglia deve provvedere alla gestione del traffico e alla relativa 

segnaletica in collaborazione con la Polizia cantonale, Servizio tecnico della po-

lizia stradale, e l'Ufficio tecnico dei Grigioni, Sezione Costruzione di strade. 

 

8.2 La rotatoria provvisoria "Stazione di servizio City" e la realizzazione delle fermate 

temporanee dei mezzi pubblici nei pressi della rotatoria provvisoria richiedono 

un'autorizzazione separata dell'Ufficio tecnico dei Grigioni. Alla Polizia delle co-

struzioni stradali dell'Ufficio tecnico dei Grigioni deve essere presentata tempe-

stivamente una corrispondente domanda con documentazione di progetto detta-

gliata per esame e approvazione. 
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9. Condizioni di polizia delle costruzioni stradali per le linee di arretramento 

9.1 Le linee di arretramento lungo la strada del Maloja approvate con decreto gover-

nativo del 26 gennaio 1987 (prot. n. 164/1984) vengono abrogate all'interno del 

perimetro del progetto. 

 

9.2 Vengono poste in vigore le linee di arretramento lungo la strada del Maloja pre-

sentate nel piano di situazione 1:500 (sottoprogetto 2: Costruzione stradale, 4° 

lotto: strada cantonale del Maloja H3b, n. 3.20.002 / 4.010). 

 

10. Condizioni di polizia delle costruzioni stradali per la rotatoria 

10.1 L'impianto deve corrispondere al progetto approvato. 

 

10.2 La carreggiata della rotatoria deve essere realizzata in calcestruzzo o provvista 

di una pavimentazione. 

 

10.3 Prima dell'inizio dei lavori di costruzione, il Comune di Bregaglia deve mettersi in 

contatto con l'Ufficio tecnico dei Grigioni, Sezione Costruzione di strade. Devono 

essere osservate le disposizioni e le istruzioni dell'Ufficio tecnico dei Grigioni, 

Sezione Costruzione di strade. 

 

10.4 Devono essere posati dei tubi vuoti per poter garantire un approvvigionamento 

elettrico eventualmente necessario dell'isola centrale, nonché dell'isola spartitraf-

fico. Un tubo vuoto deve inoltre essere posato per garantire un'eventuale neces-

sità di approvvigionamento idrico dell'isola centrale (ad es. per la manutenzione 

della vegetazione dell'isola centrale). 

 

10.5 La visuale attraverso l'isola centrale deve essere ostacolata da vegetazione o 

altri elementi dell'equipaggiamento. Devono essere garantite le visuali conforme-

mente alle norme VSS SN 640 060, 640 090b (visuali d'arresto) nonché 40 273a 

(visuali negli incroci). L'equipaggiamento esatto dell'isola centrale della rotatoria 

deve avvenire in accordo con l'Ufficio tecnico dei Grigioni, Polizia delle costru-

zioni stradali. Alla Polizia delle costruzioni stradali dell'Ufficio tecnico dei Grigioni 

deve essere presentata tempestivamente una corrispondente domanda per 

esame e approvazione. 
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10.6 La disposizione e la posa dei segnali e delle demarcazioni devono corrispondere 

al progetto approvato. Esse devono essere svolte secondo le indicazioni della 

Polizia cantonale dei Grigioni, Servizio tecnico della polizia stradale, nonché 

dell'Ufficio tecnico dei Grigioni, Sezione Segnaletica, Servizio tecnico e Statistica 

del traffico. Al momento del bando di concorso per i segnali occorre considerare 

le prescrizioni tecniche dell'Ufficio tecnico dei Grigioni per la produzione, la forni-

tura e il montaggio di segnali. 

 

10.7 Il cantiere deve essere assicurato in collaborazione con la Polizia cantonale, Ser-

vizio tecnico della polizia stradale, in modo tale che non ne risultino danni e peri-

coli per la strada cantonale e i suoi utenti. 

 

10.8 Il traffico di transito lungo la strada cantonale non deve essere disturbato in mi-

sura sostanziale dai lavori di costruzione. Deve essere assicurato in ogni mo-

mento il libero passaggio o una possibilità di percorsi alternativi. 

 

11. Condizioni di polizia delle costruzioni stradali per impianti pedonali 

11.1 Gli impianti pedonali devono essere costruiti esattamente secondo il progetto ap-

provato. Prima dell'inizio dei lavori di costruzione il Comune di Bregaglia deve 

mettersi in contatto con l'Ufficio tecnico dei Grigioni, Sezione Costruzione di 

strade. Devono essere osservate le disposizioni e le istruzioni dell'Ufficio tecnico 

dei Grigioni, Sezione Costruzione di strade. 

 

11.2 Durante l'esecuzione dei lavori per l'impianto pedonale si deve tenere adeguata-

mente conto delle esigenze dei disabili. 

 

11.3 L'evacuazione delle acque dell'impianto compete al proprietario. È vietato eva-

cuare l'acqua sulla strada cantonale. 

 

11.4 La visuale deve in linea di principio essere lasciata libera da ogni ostacolo tra 

0,60 m e 3 m al di sopra della carreggiata. Ciò vale anche per piante, neve e altri 

oggetti che ostacolano la visuale. 
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11.5 Il cantiere deve essere messo in sicurezza in accordo con l'Ufficio tecnico dei 

Grigioni, Sezione Costruzione di strade, e la Polizia cantonale, Servizio tecnico 

della polizia stradale, in modo tale che non ne risultino danni e pericoli per la 

strada cantonale e i suoi utenti. Il libero transito deve essere garantito in ogni 

momento. 

 

11.6 Il Cantone non risponde per eventuali danni all'impianto provocati dal traffico o 

causati da altri motivi. 

 

11.7 I costi per la realizzazione, la modifica, il rinnovo e la manutenzione dell'impianto 

sono a carico del richiedente. 

 

11.8 Il proprietario risponde per tutte le spese che si presentano in seguito al poten-

ziamento, alla modifica o all'allargamento della strada cantonale o a lavori di ma-

nutenzione e di rinnovamento della stessa e che sono provocate dall'esistenza 

dell'impianto. 

 

12. Condizioni di polizia delle costruzioni stradali per la correzione della strada 

del Maloja, della strada per Promontogno e della strada per Soglio 

12.1 La correzione della strada del Maloja, della strada per Promontogno e della 

strada per Soglio deve avvenire esattamente secondo il progetto approvato. 

Prima dell'inizio dei lavori di costruzione il Comune di Bregaglia deve mettersi in 

contatto con l'Ufficio tecnico dei Grigioni, Sezione Costruzione di strade. Devono 

essere osservate le disposizioni e le istruzioni dell'Ufficio tecnico dei Grigioni, 

Sezione Costruzione di strade. 

 

12.2 La pianificazione dettagliata della strada per Promontogno e della strada per So-

glio deve essere eseguita d'intesa con l'Ufficio tecnico dei Grigioni, Circondario 

3, Samedan. In particolare occorre strutturare in modo più chiaro il cambiamento 

delle larghezze delle carreggiate. Devono essere osservati gli ordini e le disposi-

zioni dell'Ufficio tecnico dei Grigioni, Circondario 3 Samedan. 

 

12.3 Il cantiere deve essere messo in sicurezza in accordo con l'Ufficio tecnico dei 

Grigioni, Sezione Costruzione di strade, e la Polizia cantonale, Servizio tecnico 
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della polizia stradale, in modo tale che non ne risultino danni e pericoli per la 

strada cantonale e i suoi utenti. Il libero transito deve essere garantito in ogni 

momento. 

 

12.4 Prima dell'inizio dei lavori per la correzione stradale, il Comune di Bregaglia deve 

disciplinare tramite accordi bonali l'acquisto dei terreni necessari per la corre-

zione delle strade cantonali, in accordo con l'Ufficio tecnico dei Grigioni, Sezione 

acquisto terreni. 

 

12.5 La disposizione e la posa dei segnali e delle demarcazioni devono corrispondere 

al progetto approvato. Esse devono essere svolte secondo le indicazioni della 

Polizia cantonale dei Grigioni, Servizio tecnico della polizia stradale, nonché 

dell'Ufficio tecnico dei Grigioni, Sezione Segnaletica, Servizio tecnico e Statistica 

del traffico. Al momento del bando di concorso per i segnali occorre considerare 

le prescrizioni tecniche dell'Ufficio tecnico dei Grigioni per la produzione, la forni-

tura e il montaggio di segnali. 

 

13. Condizioni di polizia delle costruzioni stradali per i sottopassaggi pedo-

nali e per dumper 

13.1 I sottopassaggi devono essere costruiti esattamente secondo il progetto appro-

vato. Prima dell'inizio dei lavori di costruzione il Comune di Bregaglia deve met-

tersi in contatto con l'Ufficio tecnico dei Grigioni, Sezione Costruzione di strade. 

Devono essere osservate le disposizioni e le istruzioni dell'Ufficio tecnico dei Gri-

gioni, Sezione Costruzione di strade. 

 

13.2 Il Cantone non risponde per eventuali danni all'impianto provocati dal traffico o 

causati da altri motivi. L'impianto deve essere costruito e mantenuto in modo da 

resistere alle immissioni della strada, nonché alle sollecitazioni del traffico. 

 

13.3 Il proprietario risponde nei confronti del Cantone e anche di terzi per ogni danno 

che risulta dalla costruzione, dall'esistenza o dalla manutenzione dell'impianto. 
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13.4 Il proprietario risponde per tutte le spese che si presentano in seguito al poten-

ziamento, alla modifica o all'allargamento della strada cantonale o a lavori di ma-

nutenzione e di rinnovamento della stessa e che sono provocate dall'esistenza 

dell'impianto. 

 

13.5 Dopo la conclusione dei lavori di costruzione, all'Ufficio tecnico dei Grigioni, Se-

zione manufatti, deve essere consegnata la documentazione rettificata e com-

pletata in una cartella di progetto (dossier d'esecuzione). 

 

13.6 Prima della messa in esercizio dell'impianto, occorre concludere un accordo tra 

il richiedente e l'Ufficio tecnico dei Grigioni concernente proprietà, utilizzo, sorve-

glianza, manutenzione, responsabilità, ecc. L'Ufficio tecnico dei Grigioni, Sezione 

Opere idrauliche, viene invitato a sottoporre una corrispondente proposta al ri-

chiedente. 

 

13.7 A lavori ultimati, l'impianto deve essere notificato all'Ufficio tecnico dei Grigioni, 

Sezione Manufatti, per il collaudo. 

 

14. Condizioni di polizia delle costruzioni stradali per la posa di condotte 

nelle strade cantonali 

14.1 Gli impianti devono essere realizzati in accordo con l'Ufficio tecnico dei Grigioni, 

Sezione Costruzione di strade, e in base alle indicazioni fornite da quest'ultimo. 

 

14.2 Per quanto possibile e sensato, le condotte devono essere posate nella ban-

china, al di fuori dell'area della carreggiata. Le canalette per cavi (spigoli supe-

riori) devono essere posate sotto il planum della strada cantonale. 

 

14.3 I lavori di scavo devono essere eseguiti a regola d'arte. Per il riempimento dello 

scavo nel corpo stradale deve essere utilizzato materiale resistente al gelo o il 

materiale di scavo presente. Il materiale di scavo non adatto deve essere portato 

via. Il riempimento con il materiale deve avvenire sotto la sorveglianza e secondo 

le istruzioni dell'Ufficio tecnico dei Grigioni, Sezione Costruzione di strade. L'Uf-

ficio tecnico dei Grigioni, Sezione Costruzione di strade, decide in merito a un'e-

ventuale sostituzione del materiale. 
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14.4 Se entro cinque anni dalla posa della condotta vengono accertati danni alla 

strada o alle sue componenti dovuti ai lavori di posa, i danni devono essere im-

mediatamente eliminati dal richiedente su invito dell'Ufficio tecnico dei Grigioni, 

Circondario 3 Samedan. 

 

14.5 La segnaletica e la demarcazione del cantiere competono al richiedente. Tali at-

tività devono essere svolte d'intesa con la Polizia cantonale, Servizio tecnico 

della polizia stradale. Deve essere garantito il traffico a senso unico. 

 

14.6 Il richiedente deve adottare le necessarie misure a tutela di eventuali impianti 

esistenti. 

 

14.7 Gli impianti devono essere realizzati in modo da sopportare anche le più intense 

sollecitazioni dovute al traffico e in modo da garantire la sicurezza della circola-

zione. 

 

14.8 I controlli, la manutenzione e il rinnovo a regola d'arte degli impianti competono 

al proprietario. 

 

14.9 Il proprietario risponde nei confronti del Cantone e anche di terzi per ogni danno 

che risulta dalla costruzione, dall'esistenza e dalla manutenzione dell'impianto. 

 

14.10 Il Cantone non risponde per eventuali danni agli impianti provocati dal traffico o 

causati da altri motivi. 

 

14.11 Il proprietario risponde per tutte le spese che si presentano in seguito al poten-

ziamento, alla modifica o all'allargamento della strada cantonale o a lavori di 

manutenzione e di rinnovamento della stessa e che sono provocate dall'esi-

stenza dell'impianto. 

 

14.12 Gli impianti devono essere rimossi o spostati dal proprietario a proprie spese e 

senza diritto a un indennizzo, se lo richiede un interesse pubblico legato alla 

strada. 
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15. Condizioni di polizia delle costruzioni stradali per accessi veicolari e pedo-

nali 

15.1 Gli impianti devono corrispondere al progetto approvato. Prima dell'inizio dei la-

vori di costruzione il Comune di Bregaglia deve mettersi in contatto con l'Ufficio 

tecnico dei Grigioni, Sezione Costruzione di strade. Devono essere osservate le 

disposizioni e le istruzioni dell'Ufficio tecnico dei Grigioni, Sezione Costruzione di 

strade. 

 

15.2 Gli accessi devono essere provvisti di una pavimentazione (ad es. calcestruzzo, 

rivestimento, autobloccanti) fino a una lunghezza di 10 m dalla strada cantonale. 

I parcheggi e i piazzali devono essere provvisti di una pavimentazione su tutta la 

loro superficie. Le bordature lungo il margine della strada cantonale devono es-

sere eseguite in base alle istruzioni dell'Ufficio tecnico dei Grigioni, Sezione Co-

struzione di strade. 

 

15.3 Presso gli sbocchi, il marciapiede deve essere abbassato oppure il cordolo deve 

essere smussato. 

 

15.4 Lo smaltimento delle acque degli impianti compete al proprietario. L'acqua di su-

perficie che scorre lungo l'accesso deve essere raccolta ed evacuata lungo la 

strada cantonale. 

 

15.5 La visuale deve in linea di principio essere lasciata libera da ogni ostacolo tra 

0,60 m e 3 m al di sopra della carreggiata. Ciò vale anche per piante, neve e altri 

oggetti che ostacolano la visuale. 

 

15.6 Dal punto di vista edilizio, l'impianto deve essere strutturato in modo tale che tutti 

i veicoli possano fare manovra al di fuori della strada cantonale. È permesso la-

sciare la strada cantonale e immettersi su di essa solo in marcia avanti. 

 

15.7 In caso di necessità il proprietario deve tollerare il coutilizzo dell'accesso da parte 

di terzi, nei limiti della capacità dell'impianto e dietro adeguato compenso. 
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15.8 Il Cantone può revocare in ogni momento la presente autorizzazione senza che 

sia dovuto indennizzo alcuno, qualora l'esistenza o l'utilizzo dell'impianto doves-

sero intralciare il traffico o qualora gli oneri e le condizioni essenziali della pre-

sente autorizzazione non venissero osservati. 

 

15.9 Il cantiere deve essere messo in sicurezza in accordo con l'Ufficio tecnico dei 

Grigioni, Sezione Costruzione di strade, e la Polizia cantonale, Servizio tecnico 

della polizia stradale, in modo tale che non ne risultino danni e pericoli per la 

strada cantonale e i suoi utenti. Il libero transito deve essere garantito in ogni 

momento. 

 

15.10 Il Cantone non risponde per eventuali danni all'impianto provocati dal traffico o 

causati da altri motivi. 

 

16. Condizioni di diritto in materia stradale 

16.1 Sulla strada per Soglio, profilo 160.000, è previsto un cartello indicatore per 

strade secondarie rivolto a destra. Esso deve recare la scritta "Bondo" invece di 

"Promontogno" (piano del progetto d'esposizione n. 313.2-C_3-2.012). 

 

16.2 Sulla strada per Soglio, profili 110.000 e 140.000, sono previsti cartelli indicatori 

per strade secondarie con il simbolo 4.14 "Ospedale". Questi simboli devono es-

sere disposti alla base dei cartelli indicatori (piano del progetto d'esposizione n. 

313.2-C_3-2.012). 

 

16.3 Sulla Via da Mezz, profilo 40.000, è previsto un cartello di località con la dicitura 

"Bondo". A tergo del cartello di località occorre rinunciare a qualsiasi scritta (piano 

del progetto d'esposizione n. 313.2-C_3-2.012). 

 

17. Condizione di diritto in materia di percorsi pedonali e sentieri 

 Il progetto interessa oggetti dell'Inventario cantonale dei percorsi per il traffico 

non motorizzato. Un sentiero di montagna, un percorso escursionistico regionale 

e un percorso per mountain bike locale attraversano il ponte "Punt". Nella fase di 

costruzione occorre garantire che sia possibile utilizzare questi collegamenti in 

qualsiasi momento senza pericoli. Quando ciò non è possibile devono essere 
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segnalate deviazioni ad ampio raggio idonee, se necessario ricorrendo alla con-

sulenza di Sentieri Grigioni. 

 

18. Condizione relativa alla tecnica di misurazione 

 Se il punto fisso di misurazione esistente LFP1 1296 103 0 viene interessato dai 

lavori, ciò deve essere segnalato all'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione 

prima del loro inizio. Se il punto di misurazione deve essere ripristinato, i costi di 

questo aggiornamento sono a carico del progetto di sistemazione del corso d'ac-

qua. 

 

19. Autorizzazioni previste da leggi speciali 

 

19.1 Viene rilasciata l'autorizzazione per l'immissione o l'infiltrazione di acque di sca-

rico inquinate trattate secondo l'art. 7 cpv. 1 della legge federale sulla protezione 

delle acque (LPAc; RS 814.20). 

 

19.2 Viene rilasciata l'autorizzazione per la costruzione di edifici e impianti nei settori 

particolarmente minacciati della falda freatica secondo l'art. 19 cpv. 2 LPAc. 

 

19.3 Viene rilasciata l'autorizzazione per arginature e correzioni di corsi d'acqua se-

condo l'art. 37 cpv. 3 LPAc. 

 

19.4 Viene rilasciata l'autorizzazione per la copertura e la messa in galleria di corsi 

d'acqua secondo l'art. 38 cpv. 2 LPAc. 

 

19.5 Viene rilasciata l'autorizzazione per realizzare impianti di interesse pubblico a 

ubicazione vincolata all'interno dello spazio riservato alle acque secondo 

l'art. 41c cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201). 

 

19.6 Viene rilasciata l'autorizzazione per la costruzione e la gestione di impianti per il 

trattamento dei rifiuti secondo l'art. 42 cpv. 2 e l'art. 43 cpv. 1 della legge d'intro-

duzione alla legge federale sulla protezione dell'ambiente (LCPAmb; 

CSC 820.100). 
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19.7 Viene rilasciata l'autorizzazione per la rimozione della vegetazione ripuale se-

condo l'art. 22 cpv. 2 della legge federale sulla protezione della natura e del pae-

saggio (LPN; RS 451). 

 

19.8 Viene rilasciata l'autorizzazione per lo scostamento dalle linee di arretramento 

secondo l'art. 18 della legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra; 

CSC 807.100). 

 

19.9 Viene rilasciata l'autorizzazione per una costruzione o un impianto in, su o sopra 

strade cantonali secondo l'art. 44a LStra. 

 

19.10 Viene rilasciata l'autorizzazione per costruzione a distanza ridotta secondo 

l'art. 47 LStra. 

 

19.11 Viene rilasciata l'autorizzazione per raccordi alla strada cantonale secondo 

l'art. 52 cpv. 1 LStra. 

 

19.12 Viene rilasciato il permesso di dissodamento secondo l'art. 5 cpv. 2 della legge 

federale sulle foreste (Legge forestale, LFo; RS 921.0). 

 

19.13 Viene rilasciata l'autorizzazione fondata sul diritto in materia di pesca per inter-

venti tecnici sulle acque secondo l'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla pesca 

(LFSP; RS 923.0). 

 

B. Decisioni su opposizione 

 

1. L'opposizione di Marco Fagetti, Rüthi, del 22 dicembre 2020 viene trasmessa 

al Comune di Bregaglia per la decisione in merito alla parte concernente l'acqui-

sto di terreno (indennizzo per espropriazione). Per il resto l'opposizione viene 

respinta (cfr. consid. II/C/1). 

 

2. L'opposizione di Peider Holinger, St. Moritz, del 15 dicembre 2020 viene tra-

smessa al Comune di Bregaglia per la decisione, nella misura in cui si entri nel 

merito (cfr. consid. II/C/2). 
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3. L'opposizione di Pro Infirmis Grigioni, servizio Costruzioni senza ostacoli, 

Coira, del 18 dicembre 2020 viene parzialmente accolta. Dei giardini pensili pre-

visti, da uno a due vengono strutturati in modo accessibile senza ostacoli. Inoltre, 

nei punti in cui persone disabili attraversano impianti stradali o pedonali vengono 

utilizzati cordoli bassi sotto forma di bordi percepibili, conformemente alla norma 

VSS SN 640 075. La norma deve inoltre essere considerata nella progettazione 

dettagliata dei settori di salita e di discesa delle fermate dell'autopostale. Per il 

resto l'opposizione viene respinta, nella misura in cui si può entrare nel suo merito 

(cfr. consid. II/C/3). 

 

 

C. Acquisto terreni/espropriazione 

 

1. Con l'approvazione del presente progetto è considerato concesso il diritto di 

espropriazione (art. 14 cpv. 4 della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua del 

Cantone dei Grigioni [LCSCA; CSC 807.700]). 

 

2. In virtù dell'art. 4 dell'ordinanza d'esecuzione della legge sulle espropriazioni del 

Cantone dei Grigioni (CSC 803.110), il Comune di Bregaglia viene autorizzato a 

svolgere un'udienza di conciliazione con i soggetti interessati dal progetto. 

 

3. Se il tentativo di raggiungere un accordo bonario fallisce, il Dipartimento infra-

strutture, energia e mobilità su richiesta del Comune di Bregaglia trasmette la 

pratica alla commissione d'espropriazione competente con la domanda di esecu-

zione della procedura di stima, allegando gli atti della procedura preliminare. 

 

4. Il Comune di Bregaglia viene incaricato di coordinare l'acquisto dei terreni per il 

progetto di sistemazione del corso d'acqua con la procedura di ricomposizione 

particellare di bonifica fondiaria che si svolge parallelamente. 

 

D. Finanziamento ordinario 

 

1. Per le spese preventivate in 35 000 000 di franchi per la parte computabile delle 

opere di protezione della Bondasca e della Maira, Bregaglia, vengono autorizzati 



  39 

 

il sussidio cantonale per la sistemazione di corsi d'acqua secondo l'art. 26 cpv. 3 

LCSCA, nonché il sussidio cantonale per le costruzioni stradali secondo l'art. 58 

cpv. 1 lett. f LStra in unione con l'art. 58 cpv. 3 LStra. 

 

1.1 Sussidio cantonale secondo la legge sulla sistemazione 

dei corsi d'acqua pari al 20 per cento dei costi complessivi 

computabili, al massimo 20 per cento dei costi lordi preventivati 

pari a 35 000 000 di franchi (conto 6125.562060.01) fr. 7 000 000.– 

 

1.2 Sussidio cantonale secondo la legge stradale pari al 54 per cento 

dei costi rimanenti computabili, al massimo 54 percento dei costi 

netti minimi (presupposto: sussidio federale 45 per cento) pari a 

12 250 000 franchi (conto 6225.563081.01) fr. 6 615 000.– 

 

 Totale fr. 13 615 000.– 

 

1.3 Se il sussidio federale per progetti di sistemazione di corsi d'acqua è inferiore al 

45 per cento, il sussidio per costruzioni stradali di 6 615 000 franchi deve essere 

aumentato al massimo fino a 8 505 000 franchi nel caso in cui il sussidio federale 

venga ridotto al 35 per cento. In questa fascia il sussidio per costruzioni stradali 

varia in modo proporzionale. 

 

2. I crediti per i sussidi sono soggetti alla clausola del livello dei prezzi. I crediti au-

mentano o diminuiscono in base alla variazione delI'indice (base: livello dei prezzi 

ottobre 2020, indice dei costi di produzione ICP della Società Svizzera degli Im-

presari-Costruttori SSIC).  

  

 

3. Hanno diritto a sussidi tutte le spese computabili riconosciute dalla Confedera-

zione secondo i conteggi dei sussidi. 

 

4. I sussidi vengono versati in base ai mezzi a disposizione del Cantone a questo 

scopo (crediti di preventivo). 
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5. La garanzia di sussidio è valida fino al 31 dicembre 2026, se la Confederazione 

non stabilisce altrimenti, o se l'Ufficio tecnico, Sezione opere idrauliche, non sta-

bilisce un altro termine. 

 

6. Il Comune di Bregaglia funge da ufficio di pagamento. 

 

7. L'aggiudicazione di commesse edili, di forniture e di prestazioni di servizio deve 

avvenire nel rispetto delle prescrizioni cantonali vigenti in materia di appalti pub-

blici. Le commesse (aggiudicazioni) devono essere comunicate per iscritto all'Uf-

ficio tecnico, Sezione opere idrauliche. 

 

8. Conformemente all'art. 34 della legge sugli appalti pubblici (Lap; CSC 803.300), 

il Comune di Bregaglia deve comunicare al Dipartimento infrastrutture, energia e 

mobilità le commesse aggiudicate. Per la comunicazione delle commesse deve 

essere utilizzato il programma di rilevamento dei dati statistici relativi alle aggiu-

dicazioni messo a disposizione sul sito internet www.diem.gr.ch. 

 

9. La documentazione concernente l'opera realizzata (Piano delle opere realizzate) 

deve essere inoltrata all'Ufficio tecnico, Sezione opere idrauliche, insieme al con-

teggio finale relativo ai sussidi. 

 

E. Finanziamento supplementare straordinario 

1. Per i costi preventivati pari a 226 000 franchi per la parte computabile delle opere 

di protezione della Bondasca e della Maira, Bregaglia, viene autorizzato il sussi-

dio cantonale secondo l'art. 19 cpv. 1 lett. f della legge sui trasporti pubblici nel 

Cantone dei Grigioni (LTP; CSC 872.100). 

 

 Sussidio cantonale secondo la legge sui trasporti pubblici nel 

Cantone dei Grigioni pari al 10 per cento dei costi complessivi 

computabili, al massimo pari al 10 per cento dei costi preventiva- 

ti di 226 000 franchi (conto 6110.564011) fr. 22 600.– 

 

2. I sussidi vengono versati in base ai mezzi a disposizione del Cantone a questo 

scopo (crediti di preventivo). 



  41 

 

3. Il Comune di Bregaglia funge da ufficio di pagamento. 

 

4. Il versamento del sussidio cantonale per la partecipazione alle spese conforme-

mente all'art. 19 LTP si basa sul conteggio finale, il quale deve essere inoltrato 

dal Comune di Bregaglia all'Ufficio dell'energia e dei trasporti entro tre anni. Il 

conteggio dovrà recare il numero di riferimento R6110-5005. 

 

F. Esposizione pubblica 

 

La presente decisione di approvazione del progetto, il rapporto di valutazione del 

servizio specializzato per la protezione dell'ambiente (Ufficio per la natura e l'am-

biente) del 9 marzo 2021, nonché il rapporto sull'impatto ambientale dell'ottobre 

2020 devono essere esposti pubblicamente durante 30 giorni nel Comune di Bre-

gaglia e presso l'Ufficio tecnico. L'esposizione deve essere pubblicata nel Foglio 

ufficiale cantonale e nell'organo di pubblicazione locale (notificazione conforme-

mente all'art. 20 dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente 

[OEIA; RS 814.011]). 

 

G. Indicazione dei rimedi giuridici 

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo 

del Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7001 Coira, entro 30 giorni 

dalla comunicazione. Il ricorso deve contenere un'istanza e una motivazione. De-

vono essere allegati la decisione impugnata ed eventuali mezzi di prova. 

 

H. Comunicazione 

 

– Ufficio federale dell'ambiente UFAM, Divisione Foreste, 3003 Berna (posta A 

Plus) 

– Ufficio federale della cultura UFC, Patrimonio culturale e monumenti storici, 

Hallwylstrasse 15, 3003 Berna (posta A Plus) 

– Ufficio federale delle strade USTRA, sezione Mobilità lenta e vie di comunica-

zione storiche, 3003 Berna (posta A Plus) 

– Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, Progetti, Luppmen-

strasse 1, 8320 Fehraltdorf (posta A Plus) 
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– Comune di Bregaglia, Cancelleria comunale, Via ai Crott 17, 7606 Promonto-

gno (posta A-Plus) 

– Pro Infirmis Grigioni, servizio Costruzioni senza ostacoli, Felsenaustrasse 25, 

7000 Coira (posta A Plus) 

– Plinio Andreoli, Via Principale 105, 7608 Castasegna (posta A Plus) 

– Katrin Arn nata Picenoni, Via Ruver 15, 7402 Bonaduz (posta A Plus) 

– Hans Bänninger, Plev 21, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Bruno Bricalli, Via da Mezz 1, 7606 Bondo (posta A Plus) 

– Karin Bricalli nata Schuler, Via da Mezz 1, 7606 Bondo (posta A Plus) 

– Annemieke Buob Müller nata Buob, Spino 5, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Ezio Chiesa, Via Creista 16, 7516 Maloja (posta A Plus) 

– Fredi Chiesa, Via Clavadatsch 10, 7500 St. Moritz (posta A Plus) 

– Bruno Clalüna, Via Creista 21, 7516 Maloja (posta A Plus) 

– Ivana Engler nata Picenoni, Via Brentan 55, 7608 Castasegna (posta A Plus) 

– Marco Antonio Fagetti, Büchlerbergstrasse 3, 9464 Rüthi (posta A Plus) 

– Anwaltskanzlei, Dr. iur. Daniel Kaiser, Staatsstrasse 153, Postfach 315, 

9463 Oberriet (posta A Plus) 

– Cinzia Fanconi, Vietta Val Curtinaglia, 7505 Celerina (posta A Plus) 

– Cristina Fanconi Del Grosso, Spino 29, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Doris Fanconi, Via Sott Paré 37, 7610 Soglio (posta A Plus) 

– Gian Andrea Ganzoni, Via Principale 29, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Melanie Ganzoni, Plev 16, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Arnoldo Giacometti, Plev 4, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Lilio Giacometti, Plev 2, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Marina Giacometti nata Giacometti, Plev 2, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Claudio Gianotti, Plev 26, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Franco Gianotti, Bächlerstrasse 46, 8802 Kilchberg (posta A Plus) 

– Susanna Silvia Gianotti nata Meier, Plev 26, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Brigitte Giovanoli, Via dei Lupi 23, 6596 Gordola (posta A Plus) 

– Giulio Giovanoli, Spino 6, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Mario Giovanoli, Spino 14, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Nicola Giovanoli, Gassa Scüdei 6, 7606 Bondo (posta A Plus) 

– Peider Martin Holinger, Via Tegiatscha 26, 7500 St. Moritz (posta A Plus) 

– P. Holinger AG, Via Tegiatscha 26, 7500 St. Moritz (posta A Plus) 
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– Florio Krüger, Coltura 4, 7605 Stampa (posta A Plus) 

– Franco Krüger, Valär 34, 7605 Stampa (posta A Plus) 

– Frida Krüger nata Salis, Via Principale 12, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Mario Krüger, Via Cad'Maté 26, 7516 Maloja (posta A Plus) 

– Carla Augusta Maraffio nata Scartazzini, Via Principale 17, 7606 Promontogno 

(posta A Plus) 

– Manuela Marazzi nata Rogantini, Via da Mezz 6, 7606 Bondo (posta A Plus) 

– Michele Marazzi, Via da Mezz 6, 7606 Bondo (posta A Plus) 

– Giorgio Martinoli, Via Rövan 19, 7608 Castasegna (posta A Plus) 

– Claudia Moser nata Lendi, Chesa Marolani, 7505 Celerina/Schlarigna (posta A 

Plus) 

– Wilhelm Moser, Chesa Marolani, 7505 Celerina/Schlarigna (posta A Plus) 

– Reto Müller, Spino 5, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Annalise Picenoni nata Palmy, Via Mott Claveza 26, 7606 Bondo (posta A Plus) 

– Fausto Picenoni, Via Barnöv 21, 7604 Borgonovo (posta A Plus) 

– Guido Picenoni, Via Mott Calveza 3, 7606 Bondo (posta A Plus) 

– Nino Picenoni, Via Mezdi 10A, 7500 St. Moritz (posta A Plus) 

– Renzo Picenoni, Kerngartenstrasse 14B, 4104 Oberwil (posta A Plus) 

– Reto Massimo Picenoni, Klosbachstrasse 28, 8032 Zurigo (posta A Plus) 

– Rita Picenoni nata Jäger, Via Mott Calveza 3, 7606 Bondo (posta A Plus) 

– Susanne Picenoni nata Kirchner, Via Üerts 4, 7512 Champfèr (posta A Plus) 

– Adriano Previtali, Hotel Bregaglia, Via Principale 6a, 7606 Promontogno (posta 

A Plus) 

– Alma Romano nata Picenoni, Muslistrasse 8, 8820 Wädenswil (posta A Plus) 

– Olga Ida Rusterholz nata Baltresca, Johannisburgstrasse 8, 8700 Küsnacht (po-

sta A Plus) 

– Elvira Salis nata Ganzoni, Pignoulas 7, 7515 Sils/Segl Baselgia (posta A Plus) 

– Gianna Salis, Gassa Giavera 17, 7606 Bondo (posta A Plus) 

– Reto Alberto Scartazzini, Gäuggelistrasse 50, 7000 Coira (posta A Plus) 

– Claudia Schocher, Plev 34, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Gian Schocher, Plev 34, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Sonja Schocher nata Plozza, Plev 34, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Giuseppe Sciuchetti, Via Mott Claveza 14, 7606 Bondo (posta A Plus) 

– Regula Toggwiler-Giovanoli, Cunterscher Strass 23, 7240 Küblis (posta A Plus) 



  44 

 

– Johann David Ulrich Wille, Spino 19, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Oscar Christian Vetsch, Spino 11, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– Peter Vetsch, Spino 11, 7606 Promontogno (posta A Plus) 

– City Carburoil SA, Via Cantonale 1, 6802 Rivera (posta A Plus) 

– Swisscom (Svizzera) SA, INI-NET-ANE, casella postale 570, 7001 Coira (posta 

A Plus) 

– AutoPostale SA, Regione GR, Gürtelstrasse 14, 7000 Coira (posta A Plus) 

– armasuisse Immobili, Guisanstrasse 1, 3003 Berna (posta A Plus) 

– ewz Energie, Val Torta 1, 7603 Vicosoprano (posta A Plus) 

– Kraftwerke Hinterrhein AG, Spitalstrasse 7, 7430 Thusis (posta A Plus) 

– Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione 

– Ufficio per lo sviluppo del territorio 

– Polizia cantonale, Polizia stradale 

– Servizio archeologico 

– Servizio monumenti 

– Ufficio per la natura e l'ambiente 

– Controllo delle finanze 

– Ufficio dell'energia e dei trasporti 

– Ufficio foreste e pericoli naturali 

– Ufficio per la caccia e la pesca 

– Ufficio tecnico (allegando gli atti) 

– Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità

 

  

 In nome del Governo 

 Il Presidente: Il Cancelliere: 

   

       Dr. Mario Cavigelli                           Daniel Spadin  

 

 

 


