COMUNE DI CALANCA
c/o Pretorio
6543 ARVIGO

Protocollo
Assemblea comunale del 30.08.2018
L’Assemblea comunale inizia alle ore 20.00.
Sono presenti 27 aventi diritto di voto su un totale di 147, che corrisponde al 18.37%.
La convocazione all’Assemblea odierna è stata recapitata a tutti entro i termini previsti dallo
Statuto.
L’ordine del giorno viene approvato così come presentato.
1. Nomina scrutinatori
Quale scrutinatrice viene nominata la signora Paula Bisang.
2. Approvazione protocollo del 29.06.2018
Il verbale dell’ultima Assemblea comunale, già anche pubblicato in rispetto alle disposizioni dell’art.
11, pto. 2 della Legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni (LCom), viene distribuito p.c. ai presenti.
Il documento viene approvato tacitamente, così come presentato.
3. Risanamento acquedotto Braggio
3.1 Approvazione progetto e delibera credito CHF 700'000.00
Keller illustra a mano della presentazione in PowerPoint il progetto di risanamento dando tutta una
serie di informazioni relative allo stato attuale delle infrastrutture, rispettivamente al tipo di
intervento previsto che si riassume come segue:
- risanamento delle sorgenti di Miaddi e delle camere di rottura, costi preventivati
CHF 265'000.00;
- migliorie serbatoio Miaddi, costi preventivati CHF 13'000.00;
- serbatoio Val de Boch, solo riserva antincendio, costi preventivati CHF 98'000.00;
- rete Miaddi-Mezzana, nuove tubazioni e idranti, costi preventivati CHF 255'000.00;
- Pozz, sostituzione rete privata, costi preventivati CHF 69'000.00.
I costi totali esclusa la progettazione ammontano a CHF 700'000.00. Il credito per la progettazione
di CHF 70'000.00 è già stato approvato dall’Assemblea in data 15.12.2017.
La situazione finanziaria è la seguente:
- Costi totali
CHF 770'000.00
- Contributi cantonali 1. tappa ca.
CHF 120'000.00
- Contributi da terzi (Pro Calanca, Patronato)
CHF
? (in attesa di risposte)
- Costi annui di gestione, ammortam. e interessi ca. CHF 5'000.00
Daldini precisa alcuni punti inerenti la realizzazione, la tempistica e le modalità di intervento.
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Non essendoci più domande si passa all’approvazione.
L’Assemblea comunale approva sia il progetto di risanamento dell’acquedotto di Braggio, sia il
relativo credito di CHF 700'000.00, così come presentati, con voti:
- a favore 27
- contrari 0
- astenuti 0
3.2 Autorizzazione per l’accensione di un prestito di CHF 700'000.00 dedicato al progetto di
risanamento dell’acquedotto di Braggio
Keller spiega che secondo l’art. 33, pto. 6 dello Statuto comunale è all’Assemblea che compete il
potere di contrarre nuovi prestiti.
Egli spiega che il motivo di tale richiesta è riconducibile al fatto che se tutti i progetti, inclusi quelli
della depurazione, vengono iniziati contemporaneamente, vi sarà bisogno di liquidità e più
precisamente di ca. 2-3 mio di franchi.
Il Comune dispone al momento di ca. CHF 1'800'000.00, di cui ca. CHF 711'000.00 vincolati ai
progetti di depurazione.
La Banca Cantonale Grigione ha concesso al Comune in data 21.06.2018 un credito quadro
complessivo di CHF 2'300'000.00.
Non essendoci più domande si passa all’approvazione.
L’Assemblea comunale autorizza il Municipio a contrarre, se necessario, un prestito di
CHF 700'000.00, con voti:
- a favore 27
- contrari 0
- astenuti 0

4. Canalizzazioni Braggio
4.1 Presentazione progetti per le varie zone
Keller illustra a mano della presentazione in PowerPoint i progetti di depurazione elaborati per le
varie zone di Braggio, dando tutta una serie di informazioni relative al tipo di intervento previsto, ai
costi di realizzazione, rispettivamente ai termini cantonali.
Riassumendo la situazione si presenta come segue:
- Stabbio e Cascinotta/Airà, progetto e credito approvati, permesso EFZ ricevuto, licenza
edilizia allestita, appalti capomastro elaborati e offerte rientrate, prezzi relativamente bassi,
delibere fatte in agosto, realizzazione lavori principali settembre/novembre 2018,
allacciamenti 2019/2020, termine cantonale fine 2019;
- Miaddi, progetto elaborato, stima costi CHF 50'000.00;
- Mezzana, progetto elaborato, stima costi CHF 185'000.00;
- Poz, progetto elaborato, stima costi CHF 125'000.00;
- Pezza, progetto elaborato, stima costi CHF 110'000.00;
- Ör, progetto elaborato, stima costi CHF 128'000.00;
I termini cantonali per la realizzazione sono:
- Stabbio e Cascinotta/Airà, entro fine 2019;
- Mezzana, entro fine 2022;
- Ör, Miaddi e Pezza, entro 10 anni dopo nuove costruzioni o ristrutturazioni importanti.
Per Mezzana sussiste inoltre il problema legato ai sussidi per il risanamento dell’acquedotto, i quali
sono stati fatti dipendere dalla realizzazione della depurazione.
Vengono esposte in sintesi anche le conseguenze a carico dei privati nel caso di realizzazione,
rispettivamente di mancata realizzazione dei vari progetti.
2

Theus fornisce a sua volta alcune informazioni supplementari.
Non essendoci più domande si passa all’approvazione.
4.2 Decisione di realizzazione
La proposta del Municipio al momento è in pratica quella di realizzare la depurazione a Miaddi e di
sospendere tutti gli altri progetti nelle altre zone.
Non essendoci altre proposte si passa all’approvazione.
L’Assemblea comunale approva la proposta del Municipio di realizzare la depurazione a Miaddi e di
sospendere tutti gli altri progetti nelle altre zone, con:
- a favore 23
- contrari 3
- astenuti 1
4.3 Approvazione crediti
L’Assemblea comunale approva il progetto relativo alla depurazione zona Miaddi, rispettivamente il
relativo credito di CHF 50'000.00 con:
- a favore 27
- contrari 0
- astenuti 0

5. Informazioni da parte del Municipio ed eventuali
Progetto di minicentrale in Arvigo
Keller informa che tramite decisione del 07.08.2018 il Governo dei Grigioni ha finalmente decretato
l’approvazione sia della concessione dei diritti d’acqua, sia del progetto “Impianto idroelettrico di
Arvigo” del 16.11.2015. L’opposizione del WWF e di Pro Natura è stata respinta.
A partire da oggi l’Ufficio dell’energia e dei trasporti GR ha esposto pubblicamente sul FU GR il
decreto per 30 giorni, periodo entro il quale è data ancora facoltà di ricorso al TRAM.
Non vi sono altri interventi.
Keller ringrazia a nome del Municipio l’Assemblea comunale per la partecipazione.

L’Assemblea comunale termina alle ore 21.30.

Per il protocollo

Rodolfo Keller

Mascia Navoni
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