Comune di Mesocco
Bollettino informativo comunale / agosto 2011

Da Mucia
Premessa
Da più parti, non da ultimo tramite mozione ritenuta rilevante dal Consiglio comunale, viene chiesto al Municipio di intensificare l’informazione ai cittadini con la pubblicazione a scadenze regolari
di un bollettino che vada a completare la tradizionale relazione allegata al consuntivo annuale. Il
Municipio aderisce di buon grado alla richiesta: vi invitiamo nel contempo a volervi abbonare al
sistema informativo elettronico legato al sito internet del Comune www.mesocco.ch iscrivendovi alla relativa newsletter. Riceverete così anche informazioni intermedie pubblicate dalla Cancelleria
comunale.
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Grandi opere
opere in esecuzione
Due sono i grossi progetti già decisi dall’Assemblea comunale che il Municipio si appresta a concretizzare: il rifacimento dell’acquedotto comunale di San Bernardino (costo lordo fr. 4'865'000.-) e la
strada forestale di Gumegna (costo lordo fr. 1'800'000.-).
Per il primo sono state decise le aggiudicazioni dei primi lotti (Conchetta – Forcola) alle imprese edili e ai sanitari; i lavori dovrebbero avere inizio entro il corrente mese di agosto ed essere ultimati per
inizio estate 2012. Si proseguirà poi fra il 2012 ed il 2013 alla messa in opera della tratta Conchetta –
Pian Cales e del nuovo serbatoio in zona Pian Cales. Da notare che, grazie anche al sussidio assicurato dall’Ufficio Tecnico cantonale, sarà possibile creare un nuovo tratto di marciapiede che dallo
svincolo della strada Portèla continua verso sud per ca. 180 ml.
I lavori per la realizzazione della nuova strada forestale di Gumegna, approvata nel giugno di
quest’anno dall’Assemblea comunale, secondo programma dovrebbero avere inizio nella primavera
/ estate 2012. Nel frattempo si darà avvio alla progettazioni di dettaglio e all’allestimento dei documenti per poter procedere all’appalto, in attesa dell’approvazione definitiva del progetto e del
sussidiamento da parte del Cantone.
Proseguono i lavori di progettazione per il rifacimento della strada cantonale all’interno dell’abitato
di Mesocco: espletate tutte le procedure a livello cantonale e valutato il finanziamento, nel 2012 si
dovrebbe poter sottoporre all’Assemblea comunale il credito per la realizzazione di un’opera che
darà sicuramente maggiore decoro al “Sctradòn”.

Opere minori in fase di esecuzione
-

Rifacimento della strada Lavina, ormai a buon punto e che verrà ultimata entro l’autunno di
quest’anno;
rifacimento della strecia di Andergi, che sarà ultimato a breve;
rifacimento della sctrecia Crimei, zona Peng – Passardi, i cui lavori inizieranno a fine agosto;
nuovo anello dell’acquedotto in zona Ghifa, ormai in fase di ultimazione

Grosse opere in fase di ultimazione
Il progetto Nan Ros è praticamente ultimato. Le prime indicazioni sulla produzione confermano a
pieno le previsioni fatte nell’ambito di allestimento del progetto: in 365 giorni
(20.7.2010/20.7.2011), nonostante le fasi iniziali di prova e collaudo e le limitate precipitazioni invernali, i kWh prodotti sono stati ca. 1'270'000 per un incasso di oltre fr. 260'000.-.
In condizioni di precipitazioni medie/forti la riserva idrica che alimenta la sorgente accumula in modo tale il potenziale di acqua da garantire un deflusso alla sorgente forte e costante: basti pensare
che la produzione giornaliera nelle settimane di fine luglio in media supera i 7'000 kWh.
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Altra opera in dirittura di arrivo è la ristrutturazione del Campeggio di San Bernardino che va a migliorare una struttura sicuramente interessante, sia dal punto di vista turistico che finanziario.
Nel corso della primavera / estate 2011 sono poi stati inaugurati sia il centro comunale alla Stazione
di Mesocco che il centro rifiuti di Spin de Cogn (con le piazze di raccolta interrate al Bes, alla Stazione e a Darba), incaricando come custode il signor Luca Lazzaroni. Si tratterà ora di valutare la creazione di un centro rifiuti a Pian San Giacomo, compreso di nuova piazza di giro per gli Autopostali,
della sala d’aspetto e delle nuove caselle postali.
Altre tematiche
Per la nuova mensa scolastica sono in atto le ultime valutazioni per poter sottoporre la richiesta di
credito per il progetto o direttamente per l’opera alle relative istanze.
Andrà poi nuovamente sottoposto all’Assemblea comunale il regolamento comunale per il miglioramento delle condizioni d’abitazione, rinviato per ulteriori verifiche in occasione dell’ultima Assemblea comunale.
Intricata per il momento la situazione del Registro fondiario: il concorso per il posto di Ufficiale,
pubblicato allo scopo di poter salvaguardare l’indipendenza del nostro ufficio di Mesocco non ha
dato esito; non avendo trovato la persona con le credenziali richieste dal Cantone, ci si dovrà accordare con l’URF Bassa Valle Mesolcina per una collaborazione diretta.
Il Municipio ha recentemente deciso di non aderire al progetto di collaborazione fra le varie aziende
elettriche di distribuzione presenti in Valle: l’Esecutivo ritiene che per il nostro Comune sia più opportuno mantenere un’azienda indipendente, prevedendo un’eventuale riorganizzazione della stessa
e facendo capo, in caso di necessità, alla consulenza di altre aziende medio/grosse del settore.
Proseguono nel frattempo i lavori di messa in norma delle cabine di trasformazione comunali, in
particolare con le cabine “Fonte Minerale” e “Albarella”, ciò dopo aver provveduto al risanamento
di buona parte delle altre: nei prossimi anni andrà comunque ultimata la lista alfine di poter contare
su impianti sicuri ed efficienti.
Il Consiglio comunale nel maggio scorso ha dato il via libera alla creazione della commissione che si
dovrà occupare del piano energetico comunale, strumento che dovrebbe inquadrare la situazione
comunale nel settore e dare le necessarie direttive su come attivarsi nel campo energetico.
È stato acquistato nel frattempo il nuovo veicolo di servizio dell’Azienda elettrica comunale, mezzo
moderno e predisposto in modo ottimale per poter svolgere le funzioni assegnate ai nostri operai
del settore.
Dopo la creazione della nuova società che si occuperà del turismo nel Moesano, l’Ente turistico regionale del Moesano SA, il Comune di Mesocco ha assegnato il mandato di prestazione alla nuova
entità. Nel frattempo il Cantone ha ufficialmente approvato i progetti e la sua partecipazione finanziaria alla fase di avviamento degli stessi, la quale dovrà essere ultimata entro la fine del 2012.
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A seguito dell’allestimento di un inventario degli stabili comunali prossimamente si chiederà
all’autorità competente di poter procedere alla vendita di parte degli oggetti non più necessari.
Le reti paramassi in zona Darba hanno svolto a pieno la loro funzione fermando un masso di alcuni
metri cubi ed evitandone la caduta sulla frazione: grazie ai sussidi cantonali i costi a carico del Comune per le opere di riparazione e ripristino, su di un totale di fr. 50'000.-, si sono ridotti a ca. fr.
15'000.-.
In questi giorni si è provveduto alla posa del nuovo parco giochi di Geira, a nord del campo di calcio, struttura che verrà sicuramente apprezzata dalla nostra gioventù
Gli appartamenti delle case comunali a San Bernardino (ex case cantonali) presentano un grado di
occupazione di ca. il 90%; L’operazione di acquisto ha permesso di salvaguardare il carattere primario delle abitazioni, pur garantendo anche il finanziamento dell’investimento grazie alle entrate: a
dipendenza degli esiti del Masterplan turistico, che prossimamente verrà reso pubblico, e delle decisioni che saranno prese in relazione a investimenti e sviluppo per San Bernardino, si deciderà anche
la futura destinazione dell’area che va dalla Chiesa Rotonda, alla Fonte Minerale e al limite nord del
terreno acquistato. Lo stesso studio fisserà le linee direttive e gli ambiti entro i quali si potranno
muovere gli investitori privati interessati allo sviluppo delle infrastrutture sciistiche alfine di garantire
uno sviluppo armonioso e consono alle esigenze del Comune.
La Legge sul contingentamento delle abitazioni secondarie e la riscossione di una tassa per
l’incentivazione delle abitazioni primarie è ora stata sottoposta al Cantone per un esame preliminare: sulla base delle osservazioni emerse andranno apportate le necessari correttive per poi sottoporre il tutto all’Assemblea comunale e al Governo cantonale per approvazione; tale strumento legislativo avrà un effetto drastico sullo sviluppo delle abitazioni secondarie a San Bernardino e a Pian San
Giacomo, permettendo nel contempo di incentivare l’edificazione di abitazioni primarie e di disporre di mezzi finanziari per sostenere chi intende costruire la propria casa di abitazione.
Altro credito che prossimamente verrà sottoposto al Consiglio comunale per approvazione è quello
relativo alla pubblicazione della raccolta dei toponimi di Mesocco eseguita dall’ing. Aurelio Ciocco:
un grosso lavoro che fissa indelebilmente un elemento fondamentale della storia del nostro Comune, garantendo la conservazione di testimonianze sempre più rare relative ai nomi di luogo, alle
tradizioni, agli usi ed altri spunti sulla realtà storica di Mesocco.
Dopo la decisione del consiglio comunale del giugno 2011 di liberare i mezzi necessari, si è provveduto ad incaricare uno studio di ingegneria per la preparazione della nuova carta dei pericoli e degli
interventi: uno strumento che fungerà da valido ausilio nel caso di eventi naturali straordinari che
minaccino i nostri centri abitati.
Continuano le verifiche per l’eventuale creazione di un parco eolico nella zona di Confin: una società specializzata del settore, qualora l’operazione dovrebbe dimostrarsi sostenibile dal punto di vista
tecnico-economico, avanzerà concrete proposte ai Comuni per la realizzazione del progetto.
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La stagione d’alpeggio è iniziata e sta proseguendo in modo ottimale, nonostante un periodo di siccità che si è esteso praticamente per tutti i primi cinque mesi dell’anno: si spera che le basse temperature registrate in questa seconda metà di luglio non siano un preludio per un autunno precoce,
non da ultimo per permettere alla vegetazione dei nostri alpi di svilupparsi in modo ottimale e garantire così un buon finale di stagione.
Nelle prossime settimane si provvederà ad adottare le misure per la sicurezza dei pedoni e del traffico sulla strada Scuole – San Roch: sostanzialmente si prevede la posa di una barriera presso l’accesso
est del vecchio edificio scolastico (ex pompieri), che impedisca fisicamente il transito ai veicoli in entrambe le direzioni, e la posa di un cartello “strada senza uscita” a San Rocco. Grazie a queste misure ci aspettiamo di ottenere i risultati auspicati, garantendo comunque ai confinanti ed ai visitatori di
poter accedere agli edifici presenti. La misura ha carattere sperimentale: a metà del 2012 il Municipio valuterà se gli obiettivi sono stati raggiunti e prenderà una decisione in merito all’eventuale modifica o alla trasformazione in misura definitiva del sistema proposto.
Sono una cinquantina le istanze edilizie trattate dal Municipio in questo primo semestre del 2011:
un’attività che, nonostante il blocco pianificatorio parziale per le edificazioni a San Bernardino e
Pian San Giacomo, è da considerare buona per l’economia locale.
La strada San Roch – Cebia diventerà cantonale: con decisione del 5 luglio 2011 il Governo grigionese ha deciso di accogliere l’istanza del Comune e di rilevare come strada cantonale il collegamento
che da San Roch porta a Cebia. Un’ottima notizia per il Comune anche in vista delle possibili migliorie che saranno fatte, i cui costi, oltre che per la manutenzione ordinaria, saranno assunti dal
cantone.
I recenti attacchi mediatici che hanno preso di mira, oltre ad alcuni membri dell’Esecutivo, dei singoli impiegati comunali ci inducono ad affermare come sia i contenuti che le modalità delle azioni denigratorie siano da considerare inopportune. Teniamo a precisare che l’attuale Ufficiale del Registro
Fondiario Rodolfo Fasani, pur non avendo conseguito l’abilitazione cantonale come da programma,
abbia sempre eseguito la sua difficile mansione con impegno, garantendo finora l’indipendenza
dell’Ufficio di Mesocco; il Capo operaio a San Bernardino Nicola Fasani, di formazione selvicoltore,
nonostante abbia dovuto inserirsi in una funzione finora non occupata, ha saputo destreggiarsi e organizzarsi a piena soddisfazione del datore di lavoro: stesso dicasi di Hans Peter Wellig, il quale,
grazie alla sua professionalità e ad un impegno che va oltre gli obblighi fissati, ha dato un nuovo
profilo all’Ostello di San Bernardino, creando una rete di clientela che sta ormai diventando tradizionale per la struttura e ne garantisce un buon grado di occupazione.
Prima della fine della legislatura si ritiene inoltre fattibile poter procedere all’approvazione della revisione parziale della Pianificazione locale, della Convenzione scolastica per le scuole SEC e SAP e
delle nuove disposizioni relative alle tariffe dell’Azienda elettrica.
Mesocco, agosto 2011
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