
   Il Consiglio comunale informa 
 
 
 
 
Progetto per la realizzazione delle opere di riparo nella "Val Beton" 
 
Il Reparto tecnico montagna ha fatto esaminare lo stato dei ripari dopo gli eventi delle frane alluvionali dello 
scorso anno. Infatti, la “Val Beton” in questi ultimi anni ha subito vari scoscendimenti causati da forti temporali 
in zona Sassalbo. Lo studio d’ingegneria Edy Toscano AG ha elaborato un piano sullo stato delle opere di 
protezione ed allestito un progetto preliminare, eseguendo un’analisi sui costi e sui rischi. In questo modo, 
s’intende esporre la situazione attuale riscontrata lungo il corso del torrente, informare sui necessari interventi 
di ripristino ed avviare la procedura di approvazione del progetto da parte degli enti preposti. 
 
 
Delibere 
 
Il Consiglio comunale delibera: 
 
 le opere da capomastro relative al riattamento della strada "La Scera" - 3a tappa, alla ditta Claudio Pianta, 

7745 Li Curt, quale miglior offerente per l’importo netto di CHF 122'773.20 (IVA compresa). 
 
 le opere da capomastro relative al riattamento della strada "Somdoss - Cavaglia" - 1a tappa alla ditta 

Vecellio Costruzioni, 7742 Poschiavo, quale miglior offerente, per l’importo di CHF 62'267.-- (IVA 
compresa). 

 
 i lavori di pavimentazione relativi al riattamento della strada "Somdoss - Cavaglia" - 1a tappa alla ditta 

Schlub AG, 7742 Poschiavo per l’importo di CHF 65'763.65 (IVA compresa). 
 
 le opere da capomastro relative al riattamento della strada "Suasar" - 3a tappa, alla ditta Fratelli Lanfranchi, 

7742 Poschiavo, quale miglior offerente per l’importo di CHF 107'877.40 (IVA compresa). 
 
 
Richiesta di credito relativa al potenziamento della linea elettrica a "Zarera" 
 
Con la riduzione della rete da 20 kV a 8 kV si concentra la potenza di cortocircuito sulla parte di rete 
rimanente; nel caso di “Robbia”, sulla linea “Zarera” dal punto di partenza dalla sottostazione. Per questo 
motivo è necessario un potenziamento/aumento della sezione della linea. Nella variante proposta si tiene 
conto di una messa in cavo della partenza della linea, sfruttando un tubo esistente di Repower per la 
lunghezza di 150 m e l’aumento della sezione a 95 mm2 in rame, così come la sostituzione di 1 palo con la 
demolizione e lo smaltimento di una parte della linea. Con questa domanda di credito viene così rinnovata la 
prima parte di linea sino al raccordo verso la stazione TS “Li Gleri”. I costi di questo progetto sono stimati in 
CHF 65‘733.72. 
 
 
Appalto per lo sgombero della neve 
 
Quest’anno scadono i contratti relativi allo sgombero della neve e, pertanto, è stato pubblicato un avviso di 
gara d’appalto per il periodo 2014 -2024 che comprende lo sgombero della neve e lo spargimento di sabbia e 
sale sulle strade comunali, i parcheggi pubblici, le fermate degli auto postali, i marciapiedi, le strade cantonali 
d’allacciamento e le aree di deposito.  
 



La durata di 10 anni dovrebbe garantire prezzi migliori, nonché la garanzia di qualità attraverso l’utilizzo di 
mezzi ed attrezzature confacenti. L’appalto per lo sgombero della neve è stato suddiviso in due giri: 
 
-  giro 1: „Martin“ – „Percosta“ (12 km); 
-  giro 2: Poschiavo – Miralago (16 km).  
 
Lo sgombero della neve del giro 3 „Li Curt“ – Le Prese (22 km), comprendente anche la zona „Clalt“, i 
parcheggi pubblici ed i marciapiedi, sarà assunto dal Comune attraverso i propri mezzi ed il rispettivo 
personale.  
 
 
Contributi a favore della cultura  
 
Il Consiglio comunale viene informato sui contributi versati alla cultura fino alla fine del mese di giugno 2014. A 
preventivo, la Commissione per la promozione della cultura ha a disposizione l’importo di CHF 100'000.--. A 
tutt’oggi sono stati versati CHF 72'234.--, suddivisi in contributi annui, contributi singoli ed evento faro. Per la 
seconda metà dell’anno restano a disposizione di progetti culturali ancora CHF 27'766.--. 
 
 
Posto a concorso per un apprendista impiegato/a di commercio 
 
Il Consiglio comunale decide di mettere a concorso il posto per un apprendista impiegato/a di commercio per 
l’anno 2015 – 2018. La messa a concorso sarà pubblicata prossimamente su “Il Grigione Italiano”. 
 
 
 
Poschiavo, 31 luglio 2014 
 
          Amministrazione del Comune di Poschiavo 


