Comune di Mesocco

Votazione comunale
del 4 marzo 2018

Messaggio del Consiglio comunale

Incendio boschivo Motèla – Orsora del 27.12.2016
Lavori di ripristino
Aumento di credito da fr. 780'000.- a fr. 3'000'000.Costo lordo
Contributi CH e GR (80%)
Donazioni Patronato
Costo netto a carico comune
Esame e decisione

fr. 3'000'000.fr. 2'400'000.fr. 250'000.fr. 350'000.-

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete approvare l’aumento di credito da fr. 780'000.a fr. 3'000’0000.- lordi (costo netto a carico del Comune
fr. 350'000.-), per i lavori di ripristino del bosco in zona
Motèla - Orsora a seguito dell’incendio del 27 dicembre 2016?

I temi in votazione

Introduzione – crediti precedenti
A seguito dell’ormai tristemente noto incendio boschivo del 27 dicembre 2016 il Consiglio comunale del 13 marzo 2017 ha approvato lo
stanziamento di due diversi crediti relativi all’evento, entrambi per una
spesa prevista di fr. 780'000.- cadauno.

Il primo riguarda i costi di spegnimento, che al termine dei vari interventi si sono attestati su fr. 840'532.35; dedotti i contributi dell’Assicurazione fabbricati (fr. 321'142.20), dell’Ufficio forestale cantonale
(fr. 374'911.60) e la quota parte di contributi del Patronato svizzero per
i Comuni di montagna (fr. 100'000.-) risulta un costo residuo a carico
del Comune di fr. 44'478.55.

Il secondo credito votato circa un anno fa si riferisce alle opere urgenti
di messa in sicurezza per le quali sono ancora in atto le liquidazioni finali: la proiezione dei costi sostenuti porta ad un totale delle uscite di
ca. fr. 750'000.-.

La proposta – lavori di ripristino definitivi
Come già anticipato nel messaggio redatto in occasione dello stanziamento dei crediti citati, nei mesi successivi l’Ufficio forestale cantonale
avrebbe provveduto a pianificare e quantificare gli ulteriori interventi
necessari per ripristinare la funzionalità del bosco nella sua interezza.

L’intenso lavoro dell’Ufficio forestale e pericoli naturali Regione Grigioni centrale / Moesano e del Forestale comunale ha prodotto un progetto di massima completo che prevede in sintesi l’analisi delle
conseguenze dirette ed indirette dell’incendio boschivo e la pianificazione adeguata delle misure selvicolturali necessarie. Il perimetro principale del progetto include la superficie dell’incendio del 2016 e una
fascia di territorio con delle superfici minacciate o che saranno minacciate indirettamente in futuro dalle conseguenze dell’incendio boschivo: si tratta di boschi di protezione direttamente a monte di
Mesocco situati perlopiù a nord della zona di Orsòra e della Motèla.
Oltre agli interventi nel perimetro principale del progetto è prevista la

creazione di un bacino naturale d’acqua di spegnimento in zona Nan
di 260'000 lt e una piattaforma per l’impiego di vasche mobili in zona
Rizeu.
Gli interventi, come detto in parte già eseguiti nel 2017, si estenderanno
sui prossimi 4 anni, vale a dire fino al 2021.

Costi / Finanziamento
I costi totali, compresi gli interventi urgenti già effettuati nel 2017, ammontano a fr. 3'000'000.-, riassumibili con le seguenti voci:

- Eliminazione dei danni al bosco, inclusi misure immediate, monitoraggio del bosco e controllo degli effettivi di rovere, fr. 1'590'000.-.
- Misure selvicolturali (tagli, diradi, piantagioni, recinzioni e sentieri
di servizio, fr. 950'000.-).
- Sistemazione strada forestale di 1'200 ml tra Gei e Gumégn, fr.
230'000.-.
- Bacino Nan e piattaforma Rizeu, fr. 230'000.-.

Il Governo cantonale, con decisione del 24 ottobre 2017, ha approvato
il progetto e garantito un sussidio su tutte le opere citate dell’80%, pari
a fr. 2'400'000.-.

Come già indicato nel messaggio al Consiglio comunale del marzo
2017 il Patronato Svizzero per i comuni di montagna aveva assicurato
un contributo a copertura dei costi i fr. 250'000.- a cui si erano subito
aggiunti altri fr. 50'000.- da parte della Fondazione Claus Cramer di
Forch; nel frattempo le donazioni tramite il Patronato svizzero per i comuni di montagna sono aumentate e risultano superare i fr. 350'000.-,
fatto che ci permette di avere un certo spazio di manovra nel ridurre i
costi a carico del comune.
Nell’ambito della chiusura dei conti finali e a raccolta fondi ultimata sarà
possibile stabilire in modo definitivo la quota parte dei costi residui.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i donatori, in particolare,
oltre a tantissimi privati che hanno assicurato un contributo, il Dipartimento finanze del Cantone Zurigo (fr. 152'000.-), vari comuni della
Svizzera centrale e orientale, alcune comunità evangeliche e varie fondazioni private. Un ringraziamento particolare va naturalmente al Pa-

tronato svizzero per i comuni di montagna che ha coordinato la raccolta
fondi, riducendo sensibilmente l’impatto dell’evento sulle finanze comunali.

Il grande sostegno avuto per far fronte alle conseguenze dell’incendio,
oltre a sorprendere in positivo, ci ha dimostrato come la solidarietà sia
parte integrante della cultura della popolazione svizzera.
Il preavviso del Consiglio comunale
Come previsto dallo Statuto comunale la proposta di stanziamento di
credito è stata sottoposta da parte del Municipio al Consiglio comunale
per preavviso.

Nella sua seduta del 30 gennaio 2018 il Legislativo si è occupato della
tematica, esprimendo all’unanimità parare favorevole all’aumento del
credito a mano degli aventi diritto, adottando dunque senza riserve la
proposta del Municipio.

Invitiamo quindi i cittadini del Comune di Mesocco a voler approvare
l’aumento di credito proposto per i lavori di ripristino del bosco in zona
Motèla - Orsora a seguito dell’incendio del 27 dicembre 2016 e le opere
collaterali al progetto stesso.
Mesocco, 5 febbraio 2018

In nome del Consiglio comunale:

La Presidente: G. Cereghetti
Il Segretario: G. Cereghetti

Il progetto, la relazione tecnica ed il preventivo sono consultabili durante gli orari di sportello presso la Cancelleria comunale di Mesocco.

