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Comune di Calanca      
 

Cancelleria comunale – Pretorio – 6543 Arvigo 
Tel. 091 828 14 44 – e-mail: cancelleria@calanca.ch  
www.calanca.ch 

 
 

Protocollo 
Assemblea comunale del 12.06.2020 
 

 
L’Assemblea comunale inizia alle ore 20:00. 
 
Sono presenti 38 aventi diritto di voto su un totale di 148, che corrisponde al 25.67%. 
 
 
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. 
 
Il Sindaco saluta tutti i presenti, egli spiega che dopo la decisione del Consiglio Federale del 
27.05.2020 inerente alle nuove direttive Covid-19 valide a partire dal 06.06.2020, abbiamo potuto 
decidere la data per fissare l’Assemblea comunale. Considerata la situazione venutasi a creare a 
causa del diffondersi della pandemia da Coronavirus (Covid-19), il Municipio ha deciso di 
convocare l’Assemblea unicamente agli aventi diritto di voto (art. 22 cpv. 3 Legge sui Comuni dei 
Grigioni). 
Abbiamo ricevuto un reclamo inerente alla regolarità dell’Assemblea, il quale diceva che non siamo 
in norma, ma confermiamo che abbiamo verificato con l’Ufficio per i Comuni. Per la sicurezza della 
popolazione abbiamo fornito a tutti la mascherina, disinfettante e misurato la temperatura prima di 
entrare in sala. Si compila un elenco dei partecipanti, rilevato con riferimento al posto a sedere 
(cognome, nome e numero telefonico). 
 
 
1. Nomina scrutinatori 
 
Quali scrutinatori vengono nominati la signora Meier Kathrin ed il signor Albertini Luca. 
 
 
2. Approvazione protocollo del 14.11.2019 
 
Il verbale dell’ultima Assemblea comunale del 14.11.2019 è stato pubblicato in conformità alle 
disposizioni dell’art. 11, cpv. 2 della Legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni (LCom). 
Dal momento che non sono state presentate al Municipio, entro il termine di esposizione di 30 
giorni, opposizioni scritte inerenti al verbale citato, lo stesso viene ritenuto approvato (art. 11, cpv. 3 
della LCom). 
 
 
3. Risanamento strade Braggio 
 
3.1 Presentazione progetto  
 
A mano della presentazione PowerPoint Theus presenta il progetto di risanamento delle strade a 
Braggio. Il preventivo dei costi ammonta a CHF 725'000.00, sussidiati da Cantone e 
Confederazione per CHF 438'000.00, i costi rimanenti a carico del Comune ammontano a   
CHF 287'000.00, l’esecuzione dei lavori avverrà nel corso degli anni 2020-2022. La risposta 
inerente ad eventuali contributi da parte del Patronato per i Comuni di montagna è in sospeso. 
Si risponde alle domande poste ed infine si prosegue con la votazione. 
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3.2 Esame ed approvazione del credito di CHF 725'000.00 
 
ll progetto ed il credito di CHF 725'000.00 per il risanamento delle strade a Braggio vengono 
approvati con voti: 
- a favore  38 
- contrari  0 
- astenuti  0 
 
 
4. Risanamento 2.a tappa Acquedotto Bodio e 2.a tappa canalizzazione/IDA Bodio 
 
4.1 Presentazione progetto  
 
A mano della presentazione PowerPoint Theus presenta il progetto di risanamento 2.a tappa 
Acquedotto Bodio e 2.a tappa canalizzazione/IDA Bodio. Il preventivo dei costi ammonta a     
CHF 167'000.00, per la 2.a tappa dell’Acquedotto e a CHF 143'000.00 per la 2.a tappa 
canalizzazione/IDA Bodio per un totale di CHF 310'000.00.  
Per quanto riguarda i contributi da parte di Enti pubblici e privati le conferme sono attualmente 
ancora in sospeso. 
Si risponde alle domande poste ed infine si prosegue con la votazione. 
 
4.2 Esame ed approvazione del credito di CHF 310'000.00 
 
ll progetto ed il credito di CHF 310'000.00 per il risanamento 2.a tappa Acquedotto Bodio e 2.a 
tappa canalizzazione/IDA Bodio viene approvato con voti: 
- a favore  38 
- contrari  0 
- astenuti  0 
 
 
5. Risanamento Alpe Stabveder 
 
5.1 Presentazione progetto  
 
A mano della presentazione PowerPoint Theus presenta il progetto di risanamento dell’Alpe 
Stabveder. Il preventivo dei costi ammonta a CHF 630'000.00.  
Ogni anno gli Uffici cantonali ci sollecitano i lavori di risanamento dell’Alpe, in quanto la struttura 
non è più idonea, è stato concesso entro quest’anno l’ultimo termine per iniziare i lavori (caseificio, 
alloggio, ecc.), l’anno scorso è stato constatato anche un problema all’acquedotto. 
Abbiamo ricevuto contributi da parte di privati per un importo totale di CHF 180'000.00, da parte del 
Cantone è stato comunicato che contribuiranno con ca. CHF 70'000.00, la conferma avverrà dopo 
la decisione dell’Assemblea. Per quanto riguarda i contributi da parte del Patronato per i Comuni di 
montagna e Patronato Coop le conferme sono attualmente ancora in sospeso. 
I costi rimanenti a carico del Comune ammontano a CHF 380'000.00. 
Si risponde alle domande poste ed infine si prosegue con la votazione. 
 
5.2 Esame ed approvazione del credito di CHF 630'000.00 
 
ll progetto ed il credito di CHF 630'000.00 per il risanamento dell’Alpe Stabveder vengono approvati 
con voti: 
- a favore  37 
- contrari  0 
- astenuti  1 
 
 
6. Operaio comunale  
 
Theus illustra a mano della presentazione in PowerPoint i principali argomenti e impegni a carico 
del Comune per la quale viene proposta la creazione di un posto di lavoro quale operaio comunale. 
Impegni aumentano e ci sono sempre più lavori che ora eseguono i municipali, spesso bisogna 
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chiamare uno specialista per piccoli interventi, gli stessi potrebbero essere eseguiti dall’operaio. 
Si risponde alle domande poste ed infine si prosegue con la votazione. 
 
6.1 Creazione posto di lavoro 
 
La creazione di un posto di lavoro quale operaio comunale viene approvato con voti: 
- a favore  23 
- contrari  9 
- astenuti  6 
 
 
7. Informazioni da parte del Municipio ed eventuali  
 
Progetti comunali 
In rispetto alle disposizioni della nuova Legge sui Comuni, il Municipio fornisce informazioni relative 
ai progetti attualmente in corso e a quelli previsti. 
 
Non vi sono altri interventi.  
 
Il Municipio, come ben esposto durante l’Assemblea, ha analizzato la problematica che potrebbe 
essere posta, nel caso le opere non potranno essere approvate come credito dall’Assemblea o nel 
caso fossero interposti eventuali opposizioni che non potrebbero essere, nel caso di una vertenza, 
giustificati. 
Il Sindaco informa che, come anticipato ad inizio serata, abbiamo ricevuto un reclamo nel quale ci 
hanno comunicato che inoltreranno opposizione.  
Nel caso il Municipio dovesse ricevere opposizioni e le stesse causeranno la perdita dei contributi, 
causa ritardi dell’esecuzione delle opere, ed il Comune dovesse vincere il ricorso, il Municipio 
valuterà le vie legali per poter far rivalsa ai ricorrenti inerente alla perdita dei contributi. 
 
ll Sindaco conclude ringraziando a nome del Municipio per la partecipazione e augurando a tutti 
una buona serata. 
 

 
L’Assemblea comunale termina alle ore 22:25. 
 
 
 
 
 
Arvigo, 16 giugno 2020 
 
 
 

Per il protocollo 

 Il sindaco: La segretaria: 

 
 
 Anton Theus Simona Marghitola 

 
 
 
 
 
 
 
Eventuali opposizioni possono essere presentate per iscritto al Municipio entro il termine di 
esposizione di 30 giorni (art. 11 Legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni). 


