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I

Obiettivi dei documento

Questo rapporto si propone di approfondire e precisare alcuni aspetti economici e procedurali connessi con la
realizzazione dei progetto di ricucitura dei nucleo di Roveredo una volta concluso lo smantellamento
dell'attuale tracciato della strada nazionale A13 e approvata la revisione parziale della pianificazione locale
(FL).

Le indicazioni contenute in questo documento potranno supportare ii Municipio e gli operatori preposti alla
definizione delle procedure e all'elaborazione degli atti necessari per l'ulteriore concretizzazione del progetto.
li presente rapporto è stato presentato al Municipio1 ed alla Commissione Roveredo 2020 ii 30 ottobre 2014; le
osservazioni formulate dai Municipio sono state considerate nella presente versione definitiva.

2

Richiamo dei mandato

Il mandato è stato attribuito dal Municipio di Roveredo con decisione dei 2 giugno 2014, sulla base dell'offerta
del 19 aprile 2014 che indicava tra l'altro quanto segue:

Interpretiamo ii nostro intervento quale contributo specialistico ad un progetto che richiede il
coinvolgimento interdisciplinare di diverse competenze nei settori della pianf1cazione urbanistica,
dell'ingegneria, dei diritto e dell'economia.

II nostro contributo si focalizzerà sulla ricerca di un concetto di realizzazione economicamente
sostenibile per le finanze pubbliche dei Comune e sulla definizione delle modalità attuative più
consone per raggiungere nei tempi stabiliti gli obiettivi di riqualfica definiti dal Municipio.
II risultato dei lavoro sarà riassunto in un rapporto di sintesi. I risultati saranno presentati in un
incontro congiunto con i Committenti. Il documento fornirà indicazioni in relazione a:
1. Definizione e contenuto dei comparti di riqualifica (sintesi)
Condizioni e vincoli di utilizzazione, priorità operative
Responsabilità, ruoli e rapporti pubblico /privato
Procedure e tempi
Sostenibilità finanziaria (concetto, con valutazione di grande massima)

2.
3.
4.
5.

lii Municipio ha formaiizzato a sua approvazione con lettera dei 19 novembre 2014.

Pagina 4 di 34

21 novembre 2014

S

Comune di Roveredo
Ricucitura dei nucleo di Roveredo
Concetto e analisi di sostenibilità economica

3 Contesto
3.1

Cronistoria

Estratto dal rapporto "Ricucitura Roveredo
2013 124 aprile 2014, cap. 1.1 "Cronistoria"

-

Concetto urbanistico", Studi Associati SA, Lugano, 6 dicembre

In data 19 agosto 1998, II Consiglio Federale ha approvato il progetto generale della
circonvallazione di Roveredo con spostamento della strada nazionale A13 in galleria e
conseguente smantellamento della tratta esistente. A tale progetto, che si presume verrà
inaugurato nel 2016, le Autorità federali hanno posto come premessa l'elaborazione di un concetto
globale per la ricostruzione della parte centrale dell'abitato di Roveredo (detta ricucitura).
Per la concretizzazione di questi intenti è stato costituito il 7 luglio 1999 un gruppo di lavoro e di
coordinamento che ha portato all'allestimento del Piano d'Azione di Ricucitura di Roveredo
(PARR) e alla conseguente sottoscrizione II 22 febbraio 2000 di una dichiarazione d'intenti tra
Confederazione (US TRA), Cantone (Ufficio tecnico e Ufficio di pianificazione) e Comune.
Su questa base il Cantone dei Grigioni e il Comune di Roveredo hanno convenuto, ii 3 novembre
2000, la suddivisione degli oneri e la cessione dei fondi. Dopo l'apertura della circonvallazione II
Cantone dernolirà l'attuale strada nazionale attuando le necessarie misure di ripristino e le
sistemazioni stabilite nel progetto approvato. Le superfici che rimarranno libere dopo la
demolizione della strada nazionale saranno cedute al Comune. Il Cantone, dopo lo
smantellamento, cederà gratuitamente al Comune tutte le superfici di sua proprietà che sorgono
sul sedime della A 13 e sulle quali si renderà necessaria la costruzione di strade comunali.
Successivamente, per concretare sia a livello di pianificazione locale sia a livello operativo le
misure previste nel Piano Direttore comunale (PDCorn), nell'autunno del 2008 è stato creato un
gruppo di lavoro denominato Roveredo 2020. Questo si è occupato in un primo tempo di conferire
uno scenario di sviluppo al Comune di Roveredo, individuando come confacente alla realtà locale
uno scenario di sviluppo residenziale attivo, ossia con promo- zione della qualità di vita e della
disponibilità di servizi. Sulla base di questo scenario è stato verificato il grado di attualità del
PDCom, approvato in votazione popolare nel giugno del 2000, ed è in corso l'adattamento della
pianificazione locale.
Nell'inverno 2010 / 2011, il Comune di Roveredo ha indetto un mandato di studio in parallelo
Piazza Stazione, mandato di studio per l'elaborazione di un concetto di
"Roveredo GR
sistemazione urbanistica e di sviluppo territoriale", allo scopo di ottenere delle indicazioni
progettuali per la sistemazione urbanistica di Piazza Stazione e degli spazi adiacenti che
permettano di ricucire II nucleo di Roveredo rilanciandone l'immagine, finora offuscata
dall'autostrada.
A questo proposito, ii 21 novembre 2011, è stato costituito il gruppo PARR2, il cui obiettivo è il
consolidamento delle raccomandazioni sull'esito del mandato di studio parallelo nella
pianificazione comunale e cantonale.
I lavori della commissione PARR2 hanno portato al consolidamento del concetto urbanistico
elaborato dalla Commissione Roveredo 2020 sulla base delle proposte urbanistiche scaturite dalla
pianificazione test del 2010. II Consiglio comunale ha approvato il concetto urbanistico come base
per l'elaborazione della pianificazione locale. Le risultanze del concetto urbanistico sono confluite
-
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LL

in un memorandum d'intesa tra il Dipartimento federale Ambiente Energia e Comunicazione
(DA TEC), l'Ufficio federale delle strade (US TRA), l'Ufficio tecnico dei Grigioni (UTC), l'Ufficio per lo
sviluppo dei territorio dei Grigioni (UST) e il Comune di Roveredo, sulle principali questioni
urbanistiche, strutturali e infrastrutturali da adottare per garantire una ricucitura qualitativa e
razionale dei Comune di Roveredo dopo lo smantellamento della tratta di strada nazionale A 13.

3.2 II progetto e gli accordi con USTRA
Estratto dal Rapporto di pianificazione e partecipazione, Planidea SA, Canobblo, aprile 2014, capitolo 8.3
Con decisione del 19 agosto 1998, il Consiglio Federale ha approvato il progetto generale de/la
circonvallazione di Roveredo con spostamento in galleria della strada nazionale A 13.
/ lavori perla realizzazione della circonva/lazione sono iniziati nel corso del 2008, in particolare con
lo scavo dei fronte d'attacco Va/asc, che ha permesso in seguito, nel 2009, l'inizio dello scavo della
galleria di aggiramento di Roveredo. La messa in esercizio della galleria è attesa per II giugno del
2016 e le susseguenti opere di smantellamento del vecchio tracciato e di edificazione dei nuovi
accessi saranno intraprese nei successivi due anni.
In generale il progetto prevede le seguenti opere:
¯

¯
¯

¯

¯
¯

¯

tracciati autostradali sud e nord;
galleria di circonvallazione con cunicolo di sicurezza;
ponti con sottopassi e cavalca via;
svincolo autostrada/e e bretella d'accesso a/Ia strada cantonale;
opere di collegamento e di adeguamento della rete stradale cantonale e comunale;
smantellamento del vecchio tracciato A 13;
compensi eco/o gici.

Il cantiere prevede Io scavo di 37'500 metri cubi in materiale sciolto e 23'800 metri cubi di terra.
Tutti i trasporti da e per il cantiere saranno effettuati direttamente sull'A 13, quindi senza
attraversare II Comune di Roveredo. Contemporaneamente alla realizzazione della
circonvallazione di Roveredo, è previsto lo smantellamento de/la linea ferroviaria che attraversa il
territorio comunale. Questa verrà riconvertita ad una nuova funzione e quindi utilizzata quale
percorso pedonale e dc/abile.

La direzione generale di progetto della circonva/lazione è assunta dall'Ufficio federale de/le strade
US TRA (Filiale di Bellinzona). L 'investimento previsto ammonta a circa 380 mi/ioni di franchi.

Con lettera del 19 febbraio 2014, la Filiale di Bellinzona dell'USTRA ha confermato al Comune il seguente
accordo in relazione agli aspetti finanziari. USTRA si assumerà tutti i costi necessari fino alla messa in servizio
delle seguenti opere, la cui proprietà verrà assunta dal Comune:
-

-

-
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USTRA riconoscerà inoltre al Comune un importo di CHF 2.4 mio. per la ricucitura. Di questo importo, CHF 0.4
sono già stati versati e utilizzati per la copertura delle spese di pianificazione.

mio,

II Comune ha già indicato a USTRA che la realizzazione del nuovo Ponte sulla Moesa che non intende gestire
direttamente questo intervento, che verrà quindi realizzato direttamente da USTRA. Le opere in zona Mondan
e Al Sant verranno realizzate (direttamente o tramite terzi) dal Comune. I relativi costi di CHF 4.0 mio (stato
ottobre 2000) verranno richiesti ad USTRA sulla base di una convenzione da stipulare. L'importo verrà
adattato al rincaro intercorso, e verrà versato "secondo le spese documentate e fino al tetto massimo
disponibile".
3.3

II mandato di studio in parallelo

Estratto dal rapporto "Ricucitura Roveredo Concetto urbanistica", Studi Associati SA, Lugano, 6 dicembre 2013 I 24
aprile 2014, cap, 3 "lI mandato di studio in paraHelo"
-

Come già precisato, l'obiettivo principale dei mandato di studio in parallelo (pianificazione- test) è
stato quello di ottenere delle indicazioni pro gettuall per la sistemazione urbanistica di Piazza
Stazione e degli spazi adiacenti che permettano di ricucire il nucleo di Roveredo. li concetto di
sistemazione urbanistica e di sviluppo territoriale deve essere in particolare volto a:
progettare spazi e contenuti per Piazza Stazione allo scopo di creare un area
che lunga da centro complementare a quello esistente di Piazéta, senza che

quest'ultimo perda in attrattività;
proporre, di conseguenza, eventuali modifiche all'assetto urbanistico e territoriale
di altri comparti dei Comune di Roveredo, considerando anche la dimensione
regionale ed eventuali futuri processi di aggregazioni comunali.

La Committenza si è avvalsa dei supporto di un collegio di esperti per l'accompagnamento e la
valutazione dei lavori dei progettisti. Esso è composto dalle seguenti persone: arch. Aurelio
Galfetti (presidente del collegio), arch. Felix Wettstein, arch. Alberto Ruggia, ing. Gian franco
Sciarini sig. Eugenio Mazzini sig. Roberto Somaini e sig. Aris Tognola.
La scelta di avviare una procedura di pianificazione -test senza conseguente incarico diretto,
consente di mettere a confronto differenti ipotesi di lavoro ed idee progettuali elaborate in parallelo
da gruppi di specialisti incaricati a tale scopo. A differenza della procedura di concorso di idee, i
lavori di "progettazione -test" non si svolgono in maniera anonima: il collegio di esperti può
interloquire con i progettisti incaricati durante l'elaborazione dei progetti.
3.1

PER/METRI E OBIETTIVI

Per lo svolgimento dei lavori la Committenza ha indicato due perimetri di studio specific legati ai
temi a cui si intende dare risposta. Si tratta del corn parto di riferimento Piazza Stazione (l'area
di contorno alla Piazza Stazione) e l'ambito urbanistico di riferimento (il comparto interessato
dalle misure previste dal PD Corn).
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All'interno dei cornparto di Piazza Stazione l'obiettivo principale è quello di trovare de/le soluzioni in
grado di garantire:
qualità, identità e riconoscibilità urbana;
un'organizzazione ottima/e del/a mobilità (accessi, posteggi, fermate delle linee
del trasporto pubblico, attraversamenti, ecc.);
uno sviluppo urbanistico che sfrutti le caratteristiche del cornparto, sia dal profilo
di una possibile densificazione, sia dal profilo delle destinazioni d'uso da attribuire
alle zone attorno a Piazza Stazione.

All'interno dell'ambito urbanistico di riferimento l'obiettivo è di proporre eventuali modifiche
all'assetto urbanistico, coerenti con le ipotesi di sviluppo de/la Piazza Stazione. Occorre tenere
conto dei seguenti elementi:
-

-

-

-

-

-

3.2

le componenti naturali,
il tessuto edificato esistente,
la viabilità e le interazioni con le nuove edificazioni;
il potenziale commerciale e residenziale di Roveredo;
il ruolo che assumerà la nuova piazza per Roveredo;
più in generale il ruolo di Roveredo nell'ambito del Moesano.
LE SOLUZIONI URBANISTICHE PROPOSTE

Nel caso de/la ricucitura di Roveredo i team interdisciplinari coinvolti sono stati tre: i gruppi
Pedrozzi, Miller & Maranta e Arnaboldi.
Il collegio d'esperti, all'unanimità e sulla base delle valutazioni esposte nel rapporto finale del 22
marzo 2011, ha deciso che II progetto del Gruppo Amaboldi sia il migliore e dunque meritevole di
essere raccomandato alla Committenza per un approfondimento e successivo inserimento ne/la
pianificazione locale.
3.3

LE RACCOMANDAZIONI DEL GRUPPO PARR2

La proposta di raccomandazione dei progetto Arnaboldi da parte dei collegio di esperti, peraltro
contestata all'inferno del Comune, risulta non completamente realizzabile poiché in contrasto con
la progettazione dell'Ustra e in particolare con il progetto approvato della Circonvallazione A 13 di
Roveredo e dei semi svincolo di San Vittore.
A questo riguardo, al fine di consolidare i risultati de/la pianificazione -test, è stato istituito il gruppo
PARR2 composto da rappresentanti del servizio giuridico del DATEC, dell'Ustra, delle Autorità
cantonali e del Comune di Roveredo.
Le parti si sono impegnate a rielaborare le raccomandazioni dell'esito della pianificazione- test per
renderle consoni agli accordi presi precedentemente e a consolidare nella pianificazione comunale
e cantonale tali raccomandazioni. Si sono inoltre impegnate a sollecitare gli organi preposti al
traffico ferroviario per trovare in tempi brevi una soluzione confacente per quel che concerne la
cessione al Comune di Roveredo dei sedimi della Ferrovia Retica.
il gruppo PARR2, d'accordo sul principio che la pianificazione -test non assegna un premio o un
mandato, ma individua o scarta delle soluzioni urbanistiche, non progettuali, ha formulato a suo
vo/ta le seguenti raccomandazioni per il consolidamento politico e pianificatorio della
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pianificazione -test di Roveredo:
-

-

-

-

-

-

Il progetto US TRA non è in contrasto con una soluzione urbanistica di qualità. / concetti
urbanistici dei gruppi Arnabo/di e Miller & Maranta, con piccole modifiche, rispettano il
progetto stradale approvato.
E auspicabile spostare il collegamento stradale che attraversa il nucleo dal Gufo verso Al
Sànt. Questa soluzione è condivisa da tutti i tre gruppi della pianificazione- test.
La formazione di uno spazio pubblico sistemato a verde a est sul fiume è una soluzione
condivisa da due gruppi (Miller & Maranta e Arnaboldi).
La sistemazione urbanistica dell'area A 13 a ovest dei nucleo non è stata risolta da nessun
concorrente e rimane un compito da elaborare.
L 'allacciamento alla strada cantonale e allo svincolo di San Vittore è da eseguire seguendo
il progetto Ustra (la proposta Miller & Maranta non viene giudicata fattibile per problemi
procedura/i).
La definizione architettonica dell'area edificabile è da delegare ad un concorso
d'architetturald'investitori susseguente a/la definizione pianificatoria.

(...)

3.4 La proposta di adeguamento dei piano regolatore
Sulla base dei lavori preparatori precedentemente riassunti, il Comune di Roveredo ha successivamente
affidato allo studio Planidea SA di Canobbio il compito di elaborare la variante della pianificazione locale allo
scopo di consolidare il concetto urbanistico proposto dal Gruppo Arnaboldi e precisato dal Gruppo PARR2.
La relativa proposta é stata formalizzata nel rapporto dell'aprile 2014 denominato "Revisione parziale della
pianificazione locale
Ricucifura Digitalizzazione e piccole modifiche I Rapporto di pianificazione e
partecipazione".
-

-

La proposta e stata sottoposta ad approvazione popolare lo scorso 1. giugno 2014. Acquisita l'approvazione
popolare, la proposta di revisione parziale si trova attualmente all'esame della competente Autorità cantonale
per l'approvazione definitiva. Autorità che sarà pure chiamata ad evadere in prima istanza i ricorsi nel
frattempo interposti da alcuni cittadini.
La proposta di revisione parziale relativa alla ricucitura viene così riassunta nel Rapporto di pianificazione e
partecipazione elaborato da Planidea SA nell'aprile 2014 (Seconda sezione, pagg. 30 e seguenti):
Come già anticipato, queste varianti2 sono frutto di approfondimenti urbanistici esposti in dettaglio
in un incarto separato3, figli a loro vo/ta delle risultanze dei mandati di studio in parallelo
organizzati dal Municipio con il coin volgimento delle autorità cantonali e federali.
In sostanza, ciò che muta rispetto alla PL in vigore è la destinazione d'uso dei terreni ora occupati
dall'A 13. In parte li si destinerà all'edificazione di edifici residenziali o per il lavoro, ed in parte
potranno divenire parte della nuova rete de/la mobilità, questa volta locale e lenta.
Le motivazioni e le scelte dell'una o dell'altra destinazione sono per l'appunto esposte nel
2

Si tratta delle Varianti al piano delle zone: ricucitura dei campano in sponda sinistra della Moesa, indicate ai capitolo 10.1 del
Rapporto di pianificazione e partecipazione dell'aprile 2014
Si intende il già citato rapporto SASA / PARR2.
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documento allegato. Qui importa chiarire quali siano le superfici toccate da modifiche (vedi Figura
2) e come queste si inseriscono nel contesto della PL in vigore.
Le superfici destinate all'edificazione sono inserite secondo parametri edilizi e contenuti simili alle
zone confinant già edificabili, in modo da ottenere un'integrazione omogenea, degna dell'obiettivo
di ricucitura. Principalmente, zona R3 per il cornparto Campagna e zona NN (nucleo di nuova
formazione) per II cornparto Piazzeta / Piazza Stazione / Piazza Al Sant. Avranno comunque
particolarità dovute alla loro posizione particolare ed a/fatto che partono da una situazione di
proprietà pubblica che permette di sostenere obiettivi di sviluppo urbano di interesse pubblico.
Nel rispetto dei principi delle pianificazioni superiori (normative federaI cantonal piano direttore
cantonale, ecc.) si favorirà uno sviluppo urbano compatto e orientato alla creazione della «città
nella città lnfatti le nuove aree residenziali sorgeranno sui sedimi dell'attuale tracciato dell'A 13,
favorendo il riutilizzo di terreni oggigiorno già edificati. li progetto di ricucitura segue i principi dettati
dalla Confederazione per i! riuso delle aree dismesse.
Si sottolinea inoltre che il vantaggio di questo progetto sarà quello di densificare nel fulcro di
Roveredo e dunque laddove oggi si concentrano attività commerciali e di seivizio. Le strutture
edificate esistenti verranno mantenute e integrate in un disegno d'insieme organizzato e strutturato
lungo i principali luoghi d'incontro che si svilupperanno.
'

Si precisa che per il settore edificabile nato dal progetto di smantellamento dell'A 13 è stato definito
di pianificazione consecutiva (art. 26 cpv. 4 LPTC), nella forma di un Piano d'area
(art. 46 LPTC). Ciò significa che all'ora attuale vengono fornite le indicazioni di carattere generale
che consentono di formulare un indirizzo di sviluppo comprendente in particolare delle forchette
sull'utilizzo del suolo. In seguito, col fine di garantire la qualità attesa dal progetto di ricucitura, si
fisseranno le norme di dettaglio nell'ambito dei citato piano d'area. Maggiori dettagli a proposito
delle condizioni quadro di allestimento dei piano d'area sono esposti al cap. 16.2.
La sistemazione del centro avverrà come segue: una nuova strada organizzerà il nuovo edificato e
si articolerà attorno ad una piazza principale in area Al Sànt e quattro piazzette secondarie a
Ma/canton, al Gufo, a BO/a e a Cb/dma. Questi spazi pubblici sono collegati dalla strada collettrice
che, evitando un rettilineo lungo, riprende ii disegno reticolare e a misura d'uomo di Roveredo. La
dimensione delle piazze è di circa 4'OOO mq per la piazza Al Sànt e di circa 1,000 mq perle quattro
piazzette secondarie. Le piazze seivono da punti d'incontro per la popolazione, come luoghi
preposti per la fermata dei bus, come pure per la sosta delle autovetture che troveranno dei
posteggi temporanei. La configurazione e II disegno dei nuovi spazi pubblici sono comunque
indicativi e dovranno essere approfonditi nella fase di progettazione successiva.
Quale variante alla PL in vigore, si segnala inoltre la particolarità della rinuncia ad un vincolo di
posteggio pubblico in zona Stalon, inserito nella PL in vigore. La rinuncia è resa possibile dalla
futura disponibilità di posteggi pubblici nell'autosilo sotterraneo previsto sotto l'attuale Piazza
Stazione. La superficie è dunque ora proposta come zona NN.
tin perimetro

Un'altra segnalazione particolare riguarda il cornparto Mondan, laddove la parte di territorio
delimitata da sedime ex-RhB ed ex-A13, verrà destinata ad impianti pubblici (lP6), e segnatamente
a Parco pubblico. Questa proposta era stata avanzata da almeno due dei partecipanti al mandato
di studio in parallelo ed è in seguito stata fatta propria dal gruppo PARR2 e dal Municipio, in sede
di consolidamento del concetto urbanistico. Agli attuali proprietari privati del sedime verrà offerta la
possibilità di acquisire terreni di egual valore, nell'ambito della operazione di gestione delle
proprietà post-A 13.

Per io stesso principio enunciato sopra, e visto il conflitto con il vincolo a parco pubblico, si è
deciso di stralciare II vincolo P12 relativo a posteggi pubblici in località Mondan.
Le parti di territorio che saranno destinate a piazze, strade o posteggi, nel Piano delle zone non
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appaiono come parti con modifica di destinazione d'uso, dato che pure la A13 è una strada.
Cambia dunque la gerarchia della strada e l'uso che se ne fa, ma non le destinazione nel Piano
delle zone.
Ad ovest di Cioldina e del nuovo ponte dei Sassello, i terreni liberati dal/a A13 saranno destinati
all'agricoltura. Saranno pure oggetto di progetti di compensazione naturalistica, come previsto dai
piani US TRA.
Il settore Cioldina è oggi destinato a lP2, e dunque a centro sportivo. Con l'intento di mettere a
disposizione del/a propria popolazione una nuova scuola per l'infanzia, il Municipio ha riservato
una parte della località CioldIna al/a realizzazione di questa infrastruttura pubblica. Si viene dunque
a creare un perimetro denominato EPI4 "scuola dell'infanzia".
In base al progetto presentato dal Municipio alla popolazione ii 15 ottobre 2013, la futura scuola
de/l'infanzia prenderà posto ad ovest dell'attuale campo di calcio e comprenderà 4 sezioni
(ampliabile a 6), la mensa e i locali comuni. Il credito per il finanziamento di questo progetto è stato
votato positivamente dalla popolazione di Roveredo II 24 novembre 2013. II credito totale
approvato in votazione popolare è di 3'900'000 franchi.
Vista la nuova ubicazione che il Municipio ha trovato per costruire la scuola dell'infanzia, la
possibilità di ampliare l'EPI in località Riva è stata abbandonata.

4

Definizione e contenuto del comparti di riqualifica

4.1 Concetto
Ai tini della valutazione di sostenibilità economica e della scelta delle procedure da applicare si ritiene
opportuno definire dei moduli d'intervento che potranno essere realizzati in modo indipendente l'uno dall'altro,
allo scopo di facilitare la determinazione e la gestione delle procedure da adottare e stabilire altresì le priorità
d'intervento.
Questi moduli sono stati concepiti per essere pianificati (piano d'area), autorizzati (licenze edilizie), concessi a
terzi (vendita, diritto di superficie), realizzati e gestiti in modo autonomo e indipendente, sia dal profilo
concettuale, sia da quello procedurale che da quello temporale.
Questa flessibilità concettuale contribuisce in modo importante a ridurre i rischi procedurali, permette di diluire
l'impegno operativo e finanziario degli attori coinvolti e garantisce la possibilità di avviare in parallelo diversi
moduli evitando il rischio del "tutto o niente".

I moduli identificati sono suddivisi come segue.
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4.2 Modulo I Centro
-

Questo modulo comprende:
-

-

-

-

-

-

il comparto nucleo NN (area B2 definita dallo studio PARR2)
la piazza lP7 centrale "Al Sant"
il nuovo posteggio interrato pubblico (50-70 posti) / privato (45 posti per il nucleo esistente e 65 per la
nuova edificazione) con la relativa sistemazione dell'accesso dal nucleo
la strada di collegamento tra le piazze "Al Sant" e 'Malcanton"
i collegamenti pedonali tra a nuova strada e il nucleo esistente
l'affaccio sulla piazza 1P7 "Malcanton"

Tutte le proprietà interessate sono di proprietà comunale (ex USTRA), ad eccezione (parzialmente) dei fondi
252, 323, 324 e 1669.
_

Modulo 01 Centro
Area coinvolta
Superficie pubblica ceduta (B2.1/B.2.2/B2.3)
Superfici residenziali da realizzare (IS 1.2)
Superfici commerciali da realizzare
Posteggi privati (superficie/interati)
Posteggi pubblici (superfici/interrati)
Opere di urbanizzazione (AP, ELE, TLR)
Opere stradali
Arredo urbano, piazze, spazi pubblici

i

-

_____

01-1
01-2
01-3
01-4
01-5
01-6
01-7
01-8
01-9

_____

____________

mq

Investimento Note

____________
_____________

mq
SUL
SUL
n.
n.
_____

4'243
5'092

100% /600

_____________
____________

____________

_____________
____________

0/110
10/60
____________

mq
mq

____________

-2'600'000

2'039
3'041

____________
____________

1'900000
10/30000
A carico dei privati
1'OOO'OOO
500
1'800'000
600
-

Priorità di realizzazione:

A

orizzonte di completazione:

2020

Questo modulo rappresenta la 'scintilla di partenza" e costituisce nel contempo il nucleo centrale dei progetto
di ricucitura e riqualifica del nucleo di Roveredo. La realizzazione di importanti opere pubbliche (piazze e spazi
pubblici di contorno, autosilo) permette di concretizzare in modo deciso l'avvio del progetto e la volontà dei
Comune di procedere con Il complesso della riqualifica. La realizzazione di questo primo modulo contribuirà in
misura determinante ad accrescere l'attrattività dell'investimento privato per potenziali attori nei restanti
moduli, più discosti e a carattere maggiormente residenziale.

Per questo modulo, allo scopo di incentivare l'investimento, appare opportuno prendere in considerazione la
vendita dei terreni di proprietà comunale (se del caso accompagnata da un diritto di prelazione e/o da un patto
di recupera) e limitare le pretese economiche per la cessione alla realizzazione a carico dell'investitore delle
opere di urbanizzazione necessarie, alla realizzazione degli spazi pubblici con successiva cessione gratuita al
Comune e alla realizzazione dell'autosilo, con conseguente stipula di un mandato digestione tra Comune e
investitore privato, mandato che garantisca a quest'ultimo la copertura dei costi d'investimento e di gestione.
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Con un modello di questo tipo, la scelta dellinvestitore potrebbe essere basata essenzialmente su criten
qualitativi I urbanistici, senza integrare aspetti di natura finanziaria (fatta eccezione per il mandato di gestione
dell'autosilo pubblico, che avrebbe però una valenza limitata, risp. nulla nell'ipotesi che il costo che il Comune
fosse disposto ad assumersi fosse già prestabilito in sede di bando).
Se necessario, e in base ad una valutazione finanziaria specifica, potrebbe essere pensabile la
determinazione di un importo fisso e predeterminato garantito dal Comune all'investitore pagabile al momento
della cessione delle strade e delle altre opere pubbliche realizzate da quest'ultimo. Ciò renderebbe
ulteriormente flessibile l'impostazione dei bando: il compenso per le opere pubbliche realizzate sarebbe in
altre parole composto dal valore dei terreni comunali ceduti e dall'eventuale importo forfetario predeterminato.

Allo scopo di assicurare una certa vitalità dell'area centrale del Comune la quota di SUL residenziale in
vendita andrebbe limitata a nostro parere indicativamente aI 30-50 % del totale mentre la parte restante
dovrebbe essere posta sul mercato in affitto. La quota di residenza secondaria accettabile andrà per la
medesima ragione tenuta al di sotto dei 20 %. Attenzione andrà infine posta alla dimensione delle unità
abitative proposte, che dovrà tenere conto non solo della domanda, ma anche degli effetti indiretti indotti sul
Comune (gettito fiscale, stwttura sociale, popolazione scolastica, ecc.).
-

-

-

-
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4.3 Modulo 2- Al Sant/ Gufo
Questo modulo comprende
-

-

-

il comparto nucleo NN (area 81 definita dallo studio PARR2)
la piazza 1P7 "Gufo"
la strada di collegamento tra le piazze "Al Sant" e "Gufo".

Tutte le proprietà coinvolte sono di sedimi comunali, ad eccezione dei fondi 229, 1616 e (parzialmente) 1615.

Modulo 02 Al Sant/ Gufo
Area coinvolta
Superficie pubblica ceduta (Bl)

Investimento Note_______

-

_____

02-1
02-2
02-3
02-4
02-5
02-6
02-7
02-8
02-9

_____

Superfici residenziali da realizzare (IS 1.2)
Superfici commerciali da realizzare
Posteggi privati (superficie/interati)
Posteggi pubblici (superfici/interrati)
Opere di urbanizzazione (API ELE, TLR)
Opere stradali
Arredo urbana, piazze, spazi pubblici

____________

mg
mq
SUL
SUL
n.
n.
______

____________
____________
____________

3'579
4295

-1'800'000
____________
____________

____________
____________

____________

--

20/0
____________

mq
mq

100% /500

925
982

200'OOO
10'OOO
A carico dei privati
500'OOO
500
600'OOO
600
-

Priorità di realizzazione:

B

orizzonte di completazione:

2024

Questo modulo rappresenta l'estensione residenziale verso ovest del progetto di riqualifica.

Per quest'area, l'avvio della cui realizzazione potrebbe essere immaginata al termine dell'attuazione del
modulo 1, la prospettiva appare essere quella della realizzazione di superfici residenziali in affitto. I terreni di
proprietà pubblica dovrebbero a nostro avviso conseguentemente essere messi a disposizione nella forma del
diritto di superficie di lunga durata.
Le opere d'investimento pubbliche andranno realizzate direttamente dal Comune e dovranno idelamente
essere (co-)finanziate (interessi passivi e ammortamenti) mediante i proventi dei canoni di diritto di superficie.
Le opere di urbanizzazione direttamente connesse all'edificazione saranno poste integralmente a carico degli
investitori mediante procedura ordinaria (tasse di allacciamento, contributi di costruzione). Sulle opere stradali
e di arredo urbano si dovtrà stabilire a priori, in sede di approvazione del piano d'area, la percentuale di
prelievo a carico degli investitori privati.
L'onere della definizione dei piano d'area spetta in questo comparto al Comune4,

Per maggiori dettagli si rinvia al capitolo 6.1.1 di questo rapporto.
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La scelta dell'investitore potrà avvenire acquisito l'impegno a rispettare il piano d'area approvato e le relative
condizioni aggiuntive sulla base di criteri essenzialmente economici (entità del canone di diritto di superficie
offerto).
-

-

Per questo comparto la tipologia di appartamenti offerti sarà quella dell'affitto. Una vendita (quale residenza
primaria o secondaria) non entra in considerazione in questo comparto a seguito della forma di concessione
dei terreni (diritto di superficie). La forma della PPP potrebbe entrare in considerazione per la parte edificata
su proprietà private facenti parte del comparto.
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4.4 Modulo 3 Mondan
-

Questo modulo comprende:
-

-

-

il comparto nucleo NN (area B3 definita dallo studio PARR2), con eventuale vincolo di permuta con
parte del comparto CI
la piazza 1P7 "Malcanton"
la strada di collegamento tra la piazza "Malcanton" e la sponda dei fiume Moesa

I mappali coinvolti sono pubblici, fatta eccezione per i fondi 310, 314, 315 e 316. Il futuro Parco Mondan si
estende sui fondi 314, 315 e 316 (e anche su altri fondi, come il sedime stradale, il 310, 312, 313, 314, 275
parz.). La parte del mappale 315 inserita nella zona NN potrebbe essere oggetto di una permuta con parte del
comparto Cl inserita in zona residenziale R3, sul fronte opposto della strada comunale.

03-7
03-8

Modulo 03- Mondan
Area coinvolta
Superficie pubblica ceduta
Superfici residenziali da realizzare
(IS 0.85 11.2)
Superfici commerciali da realizzare
Posteggi privati (superficie/interati)
Posteggi pubblici (superfici/interrati)
Opere di urbanizzazione (AP, ELE, TLR)
Opere stradali

03-9

Arredo urbano, piazze, spazi pubblici

_____

03-1
03-2
03 3

_____

Investimento Note

____________

mq
mq

____________
____________
____________

2'800

SUL

-700'OOO

50 % / 500

3360

__________________

03-4
03-5

03-6

Priorità di realizzazione:

C

_____

__________
__________

SUL
n.
n.
______

____________

____________
____________

____________
____________
____________

10/0

100000

831

A carico dei privati
450000
500
900000
600

____________

mq
mq

__________

1524

orizzonte di completazione:

10'OOO

2028

Questo modulo rappresenta la completazione a est del progetto di riqualifica e include, oltre a spazi destinati
alla residenza, anche la realizzazione del nuovo parco comunale (o area multifunzionale).

Per quest'area, l'avvio della cui realizzazione potrebbe essere immaginata in una sequenza temporale
parallela o successiva ai Modulo 2, la prospettiva appare essere quella della realizzazione di superfici
residenziali in un mix affitto I PPP in proporzione 50 / 50. i terreni di proprietà pubblica dovrebbero a nostro
avviso conseguentemente essere messi a disposizione nella forma del diritto di superficie di lunga durata (per
la parte destinata ad affitto), risp. ceduti a valore di mercato per la quota destinata ad essere ceduta nella
forma della PPP.
Le opere d'investimento pubbliche andranno realizzate dal Comune e dovranno idelamente essere (Co
)finanziate (interessi passivi e ammorlamenti) mediante i proventi dei Canoni di diritto di superficie e dalla
vendita del terreni.

-
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Il nuovo parco pubblico I area mltifunzionale sarà finanziato dal Comune quale opera propria di interesse
generale (senza prelievo di contributi specifici a carico degli investitori coinvolti nel progetto di ricucitura.

Le opere di urbanizzazione direttamente connesse all'edificazione saranno poste integralmente a carico degli
investitori mediante procedura ordinaria (tasse di allacciamento, contributi di costruzione). Sulle opere stradali
e di arredo urbano si dovtrà stabilire a priori, in sede di approvazione del piano d'area, la percentuale di
prelievo a carico degli investitori privati.
L'onere della definizione del piano d'area spetta anche in questo comparto al Comune5.
La scelta dell'investitore potrà avvenire acquisito l'impegno a rispettare il piano d'area approvato e le relative
condizioni aggiuntive sulla base di criteri essenzialmente economici (entità del canone di diritto di superficie,
prezzo di vendita al mq offerto).
-

-

Per questo comparto vanno evidenziate due specificità.
La prima consiste nella necessità di procedere ad operazioni di permuta I riordino fondiario che permettano al
Comune di assicurarsi la proprietà della superficie da destinare a parco pubblico. Tali operazioni potrebbero
essere awiate anticipatamente, una volta note le decisioni cantonali in merito ai progetto di pianificazione
locale. La definizione dei piano d'area e l'eventuale messa a concorso delle aree pubbliche edificabili residue
potrebbe seguire.
La seconda riguarda la possibilità di edificare in sotterraneo, all'interno di questo comparto, e in particolare
sotto l'area prevista per la nuova piazza, parte dell'autosilo. Di tale possibilità andrà tenuto conto
nell'allestimento del bando concernente la selezione dei progetti per il Modulo 1. Una flessibilità accresciuta
permetterebbe infatti di ottenere risultati di qualità complessivamente migliore.

Per maggiod dettagli in merito si veda il cap. 6.1.1. di questo rapporto.
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4.5 Modulo 4- Gufo I Cioldina
Questo modulo comprende:
-

-

-

-

il comparto R3 (aree A1 -A2-A3-A4 definite dallo studio PARR2) definito con un unico piano d'area con
possibili suddivisione in aree valorizzate separatamente
le due piazze I incroci 1P7 "Cioldina" e "BoIa"
l'affaccio sulla piazza IP7 'Gufo"
la strada di collegamento tra la piazza est 'Gufo" e la zona agricola a contatto con la sponda del fiume
Moesa

I mappali coinvolti sono tutti di proprietà comunale (ex USTR.A).

Modulo 04 Gufo I Cioldina
Area coinvolta
Superficie pubblica ceduta
Superfici residenziali da realizzare (IS 0.85)
Superfici commerciali da realizzare
Posteggi privati (superficie/interati)
Posteggi pubblici (superfici/interrati)
Opere di urbanizzazione (AP, ELE, TLR)
Opere stradali
Arredo urbano, piazze, spazi pubblici

Investimento Note

-

____

04-1
04-2
04-3
04-4
04-5
04-6
04-7
04-8
04-9

Priorità di realizzazione:

D

______

___________

mg
____________

mg
SUL
SUL
a.
n.

9243
7858

____________

_____________

_______

_____________
____________

____________
____________

_____________

____________

_____________
_____________

30/O
____________

______

mq
mq

_____________

3'760
1946

orizzonte di completazione:

300000
10'OOO
A carico dei privati
1'800'000
500
1 '200000
600
2030

Questo modulo rappresenta la riserva strategica di lungo termine per lo sviluppo del Comune, con liberia di
scelta sulla forma di valorizazione (diritto di superficie, vendita), modulabile sui singoli comparii A1 -A2-A3 e
A4.
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5 Condizioni e vincoli di utilizzazione, priorità operative
5.1

Vincoli d'ordine superiore (Confederazione, Ustra, Cantone)

vincoli definiti da accordi preesistenti stipulati con Confederazione, Cantone o proprietari terzi o derivanti da
decisioni cantonali o giudiziarie concernenti l'adozione della nuova pianificazione locale andranno ripresi nei
bandi di concorso rispettivamente nelle licenze edilizie, risp. ancora nelle decisioni di concessione dei fondi,
nella misura in ci esse siano rilevanti.

5.2 Vincoli d'ordine comunale (pianificazione locale)
Riprendere una breve sintesi dei vincoli già previsti dalla proposta di pianificazione locale (revisione 2014), in
attesa di approvazione definitiva da parte del Cantone.

Si tratta di elementi che devono necessariamente confluire negli atti vincolanti per gli investitori interessati
(contratto di compravendita, contratto di concessione di diritto di superficie, piano d'area, licenza edilizia).

5.3 Auspici e condizioni facoltative stabilite dal Comune
5.3.1

Forma della messa a disposizione de! terreni

Per la messa a disposizione dei terreni di proprietà comunale agli investitori privati si propone una
combinazione tra vendita e diritto di superficie di lunria durata.
La vendita viene proposta per i Moduli 1 4 e parzialmente 3. Si tratta della forma più stabile e attrattiva per
un investitore e viene ritenuta quella ideale per incentivare l'avvio dell'attività d'investimento sul progetto
(Modulo 1).
-

-

Per i Moduli 2 e parzialmente 3 la formula del diritto di superficie di lunga durata appare percorribile e
opportuna, in quanto assicura a lungo termine la proprietà fondiaria pubblica e garantisce la messa a
disposizione delle superfici edificate nella forma dell'affitto, con un ricambio accresciuto della popolazione
residente.
-

-

In entrambe le forme a livello contrattuale andranno definite le condizioni di prelazione, recupera in caso di
mancato rispetto delle condizioni contrattuali, rispettivamente, per la concessione del diritto di superficie,
andranno precisate le condizioni di riscatto di eventuali edifici presenti sui fondi alla data di scadenza del
diritto.
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5.3.2

Esecuzione coordinata di opere e infrastrutfure pubbliche

L'esecuzione delle opere e delle infrastrutture pubbliche (risp. che saranno riscattate dal Comune e diverranno
pubbliche a quel momento) va definita e vincolata in sede di piano d'area (principio), risp. in licenza edilizia
(condizione, inClusi gli standard da rispettare).

Le modalità esecutive possono essere sostanzialmente due:
Per Il Modulo 1, a cura dell'investitore privato, che le realizzerà e poi le cederà al Comune che le riscatterà
(senza pagamento di contropartita o mediante versamento di un importo forfetario predefinito in sede di
bando), previo collaudo tecnico.

Per i Moduli 2, 3 e 4, a cura del Comune, secondo le procedure stabilite per l'esecuzione delle opere
pubbliche vigenti a livello comunale, cantonale (LApp) e federale (ClAP).
La strada comunale nel tratto "Mondan" (dall'appoggio del nuovo ponte sulla Moesa) alla nuova piazza "Gufo'
va realizzato contestuaf mente al Modulo 1, a cura dei Comune, quale preinvestimento finanziato almeno
parzialmente con l'importo una tantum riconosciuto da USTRA per la ricucitura (massimo CHF 4 milioni,
indicizzabile su base ottobre 2000). L'eventuale parte non finanziata potrà essere recuperata mediante
contributi di costruzione emessi a carico dei fondi interessati (Moduli 2 e 3, risp. 4 e altri fondi del nucleo).
-

-

Il tratto della strada comunale dalla piazza "Gufo" al futuro nuovo ponte comunale sulla Moesa
(urbanizzazione del comparto Cioldina Boia) potrà essere realizzato contestualmente alla valorizzazione dei
comparii A1 -A4, con una prospettiva di medio -lungo termine. Gli accessi al resto del comparto edificato sono
garantiti dalla rete viaria attuale, se dei caso integrata con interventi puntuali (attraversamento in zona "Boia",
incrocio in zona "Cioldina").
-

Un'eventuale realizzazione anticipata delle opere stradali nel comparto Cioldina-Bola e del nuovo ponte
comunale sulla Moesa potrà essere deciso autonomamente dai Comune. in tale caso per la strada comunale
il maggior onere finanziario appare sostenibile (trattandosi di opere che potrebbero venir finanziate mediante il
contributo USTRA e con il provento della vendita dei terreni dei comparti Al -A4, risp. Bill carico netto per il
Comune si ridurrebbe al costo degli interessi passivi durante il periodo tra la realizzazione dell'opera e la
vendita dei terreni).
Diversa appare la questione del finanziamento dei nuovo ponte comunale sulla Moesa: si tratta di opera
finanziariamente impegnativa, di interesse generale e che non può essere finanziata attingendo a mezzi
derivanti dal progetto di ricucitura. Una valutazione specifica di sostenibilità per questa opera va pertanto
effettuata separatamente ed esula dalle considerazioni espresse in questo rapporto.
5.3.3

Finanziamento parziale di infrastrutture pubbliche

L'eventuale prelievo di contributi (contributi di costruzione / contributi di miglioria) e partecipazioni dovrà
essere definitivo preventivamente, in sede di bandi di concorso, risp al momento dell'approvazione dei
rispettivi piani d'area e/o delle licenze edilizie.
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Specificatamente per il Modulo i si può prevedere una norma che stabilisca che il prelievo di oneri
d'urbanizzazione viene compensato in sede di cessione gratuita al Comune da parte dell'investitore privato
delle opere di interesse pubblico.
5.3.4

Destinazioni d'uso, tipologia dell'offerta di spazi per la residenza

Il bando di concorso per il Modulo 1, spettivamente i capitolati d'oneri per l'elaborazione dei piani d'area per i
moduli 2, 3 e 4 dovranno precisare le componenti funzionali, risp. le destinazioni d'uso degli spazi edificati. Le
indicazioni andranno riprese dalle disposizioni pianificatorie (ripartizione fra superfici residenziali I spazi
commerciali, numero di posteggi), spettivamente precisate per quanto attiene alla tipologia delle superfici

residenziali offerte.
Questa precisazione comporta infatti conseguenze importanti sia sullo sviluppo della struttura della
popolazione (struttura d'età e di reddito) che sulle esigenze infrastrutturali cui dovrà far fronte il Comune a
medio -lungo termine (edilizia scolastica, servizi di sostegno a specifiche tipologie di popolazione).

Particolare importanza riveste in questo contesto la definizione (attuabile mediante la decisione sulla forma di
messa a disposizione dei fondi di sua proprietà) di limiti minimi I massimi di appartamenti in proprietà o in
affitto.
5.3.5

Qualità architettonica dei costruito e degli spazi pubblici

La ricerca della migliore qualità urbanistica ed architettonica nel Modulo i viene assicurata mediante
procedure di selezione degli investitori privati che pongono l'accento sui crite qualitativi e non su quelli
economici (neutralizzati mediante definizione di criteri minimi di idorteità (accettazione delle condizioni). Per i
Moduli 2, 3 e 4 la qualità urbanistica viene assicurata tramite la definizione e l'adozione da parte del Municipio
dei corrispondenti piani d'area che concretizzeranno la pianificazione locale approvata.
Per la selezione dei progetti, il Municipio dovrà dotarsi di una qualificata Commissione di valutazione e
attenersi ai preavvisi tecnici di quest'ultima in fase di decisione d'attribuzione.

5.4 Condizioni particolari
5.4.1

Utilizzo di energie rinnovabili lAliacciamento alla rete di teleriscaldamento

Per gli insediamenti previsti nelle aree di nuova urbanizzazione va valutata l'opportunità di imporre quale
vincolo l'allacciamento degli edifici alla nuova centrale comunale di teleriscaldamento.

L'imposizione di un obbligo di allacciamento impone al Comune di allestire un progetto vincolante di
realizzazione di questa infrastruttura e della relativa rete di distribuzione. Progetto la cui tempistica dovrà
essere coordinata con quella prevista per la realizzazione del Modulo 1.
Alternativamente potrebbe essere approfondita l'ipotesi di costituire una PPP tra Comune, gestore
dell'impianto e promotore prescelto per la realizzazione del Modulo 1.
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5.5 Condizioni economiche per la cessione dei terreni di proprietà comunale
Allo scopo di sostenere una scelta degli investitori chiamati realizzare il progetto di ricucitura, i criteri
economici dovrebbero venir "neutralizzati", trasformandoli in criteri (requisiti) d'idoneità da accettare a priori.
Ciò vale in particolare per la vendita dei terreni prevista per il Modulo 1.
Nei successivi Moduli 2, 3 e 4 ii criterio del prezzo offerto (sia per la vendita che per il diritto di superficie) può
diventare determinante, ma unicamente perché in questo caso l'obiettivo da raggiungere in termini di
contenuto del piano d'area viene predeterminato dal Comune mediante una procedura da esso guidata.
Quale norma complementare appare però possibile immaginare l'introduzione di un modello di bonus/malus
che incentivi l'investitore prescelto a realizzare rapidamente il progetto di ricucitura per il rispettivo Modulo, Il
concetto può venir riassunto come segue: il prezzo viene stabilito in modo degressivo in funzione dei tempi di
realizzazione (tanto più basso, quanto prima la realizzazione viene conclusa). In alternativa si può immaginare
un supplemento di prezzo progressivo in caso di mancato rispetto di un termine obiettivo di realizzazione a
decorrere dalla cresciuta in giudicato della licenza edilizia.
A complemento del sistema di bonus I malus testé descritto, si può ipotizzare un vincolo di deposito di
domanda edilizia conforme al piano d'area approvato, risp. avvio dei lavori entro un determinato numero di
anni a decorrere dalla concessione della licenza edilizia, pena la decadenza del contratto di cessione I diritto
di superficie (esercizio di Un diritto di recupera).
Per quanto attiene ai termini e alle modalità di pagamento del prezzo si propone un modello scaglionato ad
esempio come segue:
-

-

-

quota di 1/3 alla stipula dei contratti (vendita, risp. diritto di superficie),
quota di 1/3 al momento della crescita in giudicato delle licenze edilizie,
quota di 1/3 al momento dell'inizio dei lavori.

Per la realizzazione delle aree destinate ad uso pubblico (strade, piazze e altri spazi pubblici con vincolo di
manutenzione a carico del Comune) si propone la cessione dei sedimi all'investitore privato in blocco al
momento della stipula dei contratti e la successiva ripresa in proprietà dei sedimi ad uso pubblico da parte del
Comune, previo collaudo tecnico.
5,6

II caso particolare dell'autosilo pubblico

Per quanto attiene alla costruzione ed alla gestione della parte pubblica dell'autosilo comunale si propone il
concetto seguente.
Il promotore prescelto si impegna a realizzare l'investimento e a mantenere l'infrastruttura in corretto stato di
funzionamento e manutenzione (ordinaria e straordinaria) per la durata di 40 anni.

Pagina 22 di 34

21 novembre 2014

Comune di Roveredo
Ricucitura dei nucleo di Roveredo
Concetto e analisi di sostenibihtà economica

A sua volta, il Comune sottoscrive un contratto d'uso di pari durata (con clausola di rinnovo da definire); il
canone di locazione viene stabilito in funzione dei costi accertati (stabilito un tetto massimo di CHF 30000 per
posto auto offerto) capitalizzato al 6 % (tasso da definire ulteriormente).
Il Comune rimane libero di definire la propria politica tariffaria per l'utilizzo dei posteggi pubblici, Il provento
delle tasse d'uso verrà utilizzato per la copertura del canone di locazione all'investitore privato. Un eventuale
beneficio rimarrà al Comune, che si assumerà di converso anche l'onere di copertura di un eventuale
disavanzo della gestione.

La realizzazione del nuovo autosilo comporta oneri di scavo e lavori preparatori e di messa in sicurezza
importanti che vanno coordinati in dettaglio con le opere di smantellamento che saranno realizzate da USTRA.
La definizione a priori dell'area destinata a questa infrastruttura mediante definizione di limiti e quote
vincolanti assume valenza particolarmente importante e dovrà essere precisata quale vincolo in sede di bando
per il Modulo 1, previo accordo con USTRA.
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6
6.1

Responsabilità, ruoli e rapporti pubblico I privato
Responsabilità e compiti del Comune

A nostro avviso i compiti dei Comune nel contesto dei progetto possono essere riassunti come segue:

6.1.1

Pianificazione e approvazione dei piani d'area

Il Comune gestisce la procedura di valutazione delle proposte di piano d'area per il Modulo i in quanto criterio
di selezione determinante per la scelta dell'investitore. Sopporta i costi della valutazione, ma non
dell'allestimento dei piani (che costituiscono parte integrante dell'offerta complessiva inoltrata dall'investitore),
Tramite una giuria il Municipio assicura la selezione dei progetto vincente, la sua eventuale rielaborazione!
ottimizzazione secondo le indicazioni della giuria e dell'Autorità cantonale e gestisce la fase procedurale di
approvazione fino alla crescita in giudicato.

Il Comune elabora per il tramite di una procedura ad invito o simile i piani d'area per i moduli 2, 3 e 4.
Assicura la selezione del progetto vincente, la sua eventuale rielaborazione I ottimizzazione secondo le
indicazioni della giuria e dell'Autorità cantonale e la fase procedurale di approvazione fino alla crescita in
giudicato. I costi di procedura e di allestimento sono a carico del Comune.
-

6.1.2

-

Determinazione delle condizioni e dei tempi di edificazione

Si richiama quanto esposto al capitolo 5.5. Si segnala inoltre come la suddivisione dell'edificazione in fasi
temporali distinte e successive rappresenti un elemento importante d'attrathvità per i singoli investitori
(limitazione dell'offerta e conseguente valorizzazione del proprio investimento) e nel contempo sia operazione
ragionevole dal punto di vista di una crescita sostenibile del Comune (e dell'utilizzo delle proprie infrastrutture,
limitando così la necessità di investimenti sproporzionati per coprire fabbisogni di punta, ad esempio

nell'edilizia scolastica).
6.1.3

Definizione degli standard delle opere pubbliche la cui esecuzione é demandata a terzi

La definizione di dettaglio delle opere pubbliche la cui esecuzione è demandata a terzi deve essere precisata
nelle condizioni di concorso, lisp. nei piani d'area e/o nelle licenze edilizie, Il rispetto di queste condizioni I
standard esecutivi deve poter essere verificato in corso d'opera e va considerato quale criterio vincolante per
la ripresa delle opere ad avvenuto collaudo.

Vanno stabilite in sede di accordi contrattuali (risp. di licenza edilizia) penali e obbligo di miglioramento in caso
di mancato rispetto (termini, qualità).
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6.1.4

Realizzazione di opere pubbliche preliminari e/o di supporto

Allo SCOPO di rendere possibile la realizzazione del progetto di ricucitura il Comune dovrà inevitabilmente
anticipare una serie di opere nella forma dei reinvestimento infrastrutturale. Si tratta in particolare dì:
Collegamento stradale

La realizzazione completa del nuovo asse stradale tra i comparii Mondan e CioidinalGufo rappresenta a
mente del Municipio una premessa indispensabile per assicurare la viabilità interna al paese. La realizzazione
di quest'opera va pertanto se condivisa questa impostazione avviata quale reinvestimento unitamente alla
realizzazione delle necessarie opere di sottostruttura (reti acqua potabile, energia elettrica, teleriscaldamento,
telecomunicazioni, smaitimento acque). La realizzazione completa delle opere collaterali e di arredo urbano
può invece essere suddivisa in tappe successive, realizzabili contestualmente.
-

-

Il finanziamento di queste opere potrà essere assicurato mediante il contributo USTRA (CHF 4 mio.,
indicizzabile) e se necessario per la copertura di una eventuale parte eccedente con i mezzi propri del
-

-

Comune.
Al momento della realizzazione dei singoli moduli del progetto di ricucitura, il Comune potrà poi procedere ai
parziale recupero di questi preinvestimenti mediante il prelievo dei contributi all'investimento previsti dalla
legge (contributi di costruzione, tasse di allacciamento). Tali mezzi potranno poi essere se del caso reinvestiti
nelle opere di finitura e di arredo urbano che andranno realizzati nei singoli comparii.
La realizzazione del nuovo ponte comunale sulla Moesa esula da questo contesto, in quanto auspicabile, ma
non essenziale per la funzionalità minima del progetto di ricucitura del nucleo di Roveredo.
Centrale di teleriscaldamento
Per questo aspetto si rinvia alle osservazioni esposte al capitolo 5.4.1.

Edilizia scolastica
A dipendenza delle scelte tipologiche (dimensione degli appartamenti e modalità di messa a disposizione
(vendita PPP I affitto) si dovrà valutare limpatto sull'evoluzione della popolazione scolastica e sui necessari
adattamenti in tema di edilizia scolastica (SI I SE).

Servizi comunali
Analogamente a quanto indicato al paragrafo precedente, le scelte tipotogiche e il dimensionamento delle
superfici edificabili permesse avranno un impatto su tutta una serie di servizi comunali e sui costi da essi
generati, Si pensi ad esempio alla sicurezza, all'assistenza sociale, all'assistenza agli anziani, ecc.
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6.1.5

O

Gestione e manutenzione delle aree e delle infrastrufture pubbliche

Gli oneri digestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle aree e delle infrastrutture pubbliche sono
a carico del Comune a decorrere dalla presa in consegna (collaudo) delle stesse. I relativi oneri possono
essere parzialmente coperti dalle tasse d'uso prelevate per servizi specifici.
-

-

Per quanto attiene alla gestione dei posteggi pubblici interrati si rinvia al capitolo 5.6.
6.1.6

Vigilanza e controllo

Oltre ai compiti di gestione, al Comune spettano gli usuali compiti di vigilanza e controllo sia sugli aspetti
procedurali, che su quelli realizzativi (sia per le parti private che per quelle pubbliche, delegate o meno).

6.2 Responsabilità e compiti dei partner privati
Le responsabilità del partner privati che otterranno dal Comune il diritto di edificare sui sedimi previsti dai
rispettivi piani d'area possono essere riassunte nei termini seguenti.
6.2.1

Allestimento dei piani d'area

Si tratta di compito previsto esclusivamente per il Modulo i (valutazione di proposte mediante procedura di
bando pubblico).
6.2.2

Fase di costruzione

Si tratta del compito di gestione operativa degli interventi costruttivi, sia per le parti private che per quelle
pubbliche (delegate) direttamente connesse alla valorizzazione delle nuove aree del progetto dì ricucitura.
6.2.3

Gestione dell'autosilo pubblico, su mandato di prestazione del Comune

Si rinvia alle osservazioni dei capitolo 5.6.

6.3 Condizioni di collaborazione
Le modalità di collaborazione fra Comune e privati andranno definite in contratto di collaborazione che
costituirà parte integrante dell'atto di compravendita e/o di concessione di diritto di superficie dei sedimi
interessati all'operazione di riqualifica,
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7 Aspetti procedurali6
Le componenti della procedura sono in sostanza tre:
-

la realizzazione dei piano di area

-

la realizzazione delle opere pubbliche comunali

-

la compravendita dei terreno (con 'impegno per l'acquirente a costruire in base ad un progetto e ad una
tempistica predefiniti e risultanti dalla procedura di concorso).

Ciascun elemento esaminato singolarmente é retto da un profilo procedurale da regole diverse:
la realizzazione dei piano di area in base all'art. 54 LE presuppone un concorso di architettura, o un
mandato di studio in parallelo oppure una procedura di messa in concorso similare. A dipendenza dei
suo valore una simile commessa dovrebbe rispettare le regole dei concordato intercantonale sugli
appalti pubblici (ClAP) o della legge cantonale sugli appalti pubblici (Lap). Sia in base all'art. 12 del
ClAP sia in base all'art. 13 della Lap il concorso di progettazione può essere in parte svolto senza
applicare direttamente le regole procedurali dei ClAP e della Lap a condizione che i pncipi che
reggono tali due leggi vengano spettati. Di solito i concorsi di idee o la commessa di studio vengono
svolti in base alla norma SIA 142 e al relativo allegato;
la realizzazione delle opere pubbliche comunali soggiace a dipendenza del valore alle procedure di
appalto Lap e ClAP. li valore soglia determina il tipo di procedura (a invito, pubblico concorso, selettiva,

ecc.);
la vendita dei terreni non soggiace invece alle disposizioni sugli appalti pubblici nè a altre procedure
fissate in leggi cantonali, I Comuni sono però solitamente tenuti, nel caso in cui svolgono una
procedura pubblica, a garantire la necessaria trasparenza e uguaglianza di trattamento, Rilevo che lo
statuto del Comune di Roveredo è contraddittorio, non è chiaro se la competenza per vendere terreni
appartenga ai Consiglio comunale oppure all'Assemblea comunale. (Ciò premesso un eventuale bando
di vendita dovrebbe indicare che resta riservata l'approvazione della vendita da parte dei Consiglio
comunale o dell'Assemblea comunale.)
Determinare le regole da applicare ad una procedura che intende conglobare i tre procedimenti di cui sopra
diventa di conseguenza estremamente complicato, a causa della necessità di dover in principio applicare più
regole procedurali diverse inconciliabili fra di loro e quindi di dover scegliere quali di esse applicare, In base ai
Ringraziamo i'avv. Andrea Toschini per la collaborazione fornita nella valutazione degli aspetti giuridici connessi con la scelta della
procedura applicabile.

6
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Manuale per gli appalti pubblici dei Cantone dei Grigioni quale regola generale vale I principio che una
procedura che presenta contemporaneamente gli elementi della vendita e della commessa pubblica è in
principio retta dalle disposizioni applicabili al negozio giuridico economicamente più importante. Se il prezzo di
vendita dei terreni è superiore all'importo per la prestazione richiesta al privato dal comune (per esempio i
parcheggi pubblici) e se le prestazioni reciproche sono effettivamente connesse fra di loro in principio Te regole
sugli appalti pubblici non dovrebbero trovare applicazione.
La proposta di procedura esposta nei capitoli precedenti di questo rapporto può essere sintetizzata come
segue.

I progetto viene suddiviso in quattro moduli indipendenti.
Per ogni modulo viene scelta un'impostazione che permetta di adottare una procedura guida prestabilita,
senza interazione con altri aspetti.

Obiettivo prioritario della procedura è quello di determinare il partner operativo per il Comune, affinché la
realizzazione dell'obiettivo posto sia assicurata nel miglior modo possibile.
Per il Modulo 1, la procedura scelta è quella della selezione del miglior progetto urbanistico (procedura di
concorso pubblico per la selezione del miglior piano d'area). li vincitore otterrà il diritto di realizzare quanto
previsto dal piano d'area da lui proposto (e ottimizzato ai fini di ottenerne la crescita in giudicato) mediante
conseguente automatica concessione delle necessarie superfici da parte del Comune (cessione con
compenso di realizzazione di opere pubbliche predeterminate in sede di bando). La realizzazione delle opere
pubbliche viene delegata al partner prescelto (che si assume pure l'onere d'investimento a compenso del
valore dei terreni ceduti per l'edificazione privata); l'adempimento di questa condizione è verificata mediante
procedura di collaudo e garantito da adeguati garanzie bancarie e da penali. Un eventuale indennizzo fisso
riconosciuto da parte del Comune all'investitore fa parte delle condizioni del bando e non è oggetto di
trattativa.

Per i moduli 2, 3 e 4 la procedura di allestimento dei piani d'area segue le disposizioni della legislazione sulla
pianificazione del territorio e viene gestita dal Comune senza il coinvolgimento dei potenziali investitori privati.
Il risultato ditale procedura rappresenta un vincolo da rispettare per gli interessati, che verranno selezionati
nel contesto di procedure di bando pubblico per la vendita I concessione di diritti di superficie dei fondi
comunali (ex USTRA). La selezione del partner operativo avviene in questo caso sulla base dell'offerta
economica migliore (prezzo d'acquisto I canone di diritto di superficie offerto).

Infine per le parti d'opera di competenza pubblica nei comparii 2, 3 e 4 e per eventuali preinvestimenti (inclusa
la possibile realizzazione di una centrale con relativa rete di teleriscaldamento) la procedura applicabile sarà
quella prevista per gli appalti pubblici, su base dei singoli progetti.
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8 Sostenibilità finanziaria
In un recente articolo apparso sui Quaderni del Grigioni Italiano, il Sindaco di Roveredo Giovanni Gobbi e il
Presidente della Commissione Roveredo 2020 ing. Daniele Togni così si esprimono in relazione agli aspetti
economici dei progetto di ricucitura:
La ricucitura costituisce per il comune di Roveredo in primo luogo una grossa opportunità di
riqualifica. Se da un lato vengono eliminati i disagi conseguenti alla presenza dell'autostrada,
dall'altro vengono create le premesse per costituire nuovi insediamenti e attività in un contesto
urbano e sociale attrattivo e stimolante. Roveredo ha fondamentalmente molto da offrire: la
vicinanza con l'agglomerato di Beilinzona, il legame con un territorio genuino e a misura d'uomo, ii
contesto di una regione (la Mesolcina) di particolare pregio, la qualità di vita.

Queste possibilità hanno un prezzo. La Confederazione investe nella circon vai/azione circa mezzo
miliardo; anche Roveredo è ovviamente chiamato a fare la sua parte. Con una pianificazione
attenta e oculata dei vari interventi è però possibile minimizzare le incidenze finanziarie a carico
dei Comune.
Il seguente quadro riassuntivo, per quanto di grande massima, permette di avere una visione del
principali riscontri finanziari legati alla ricucitura. Non sono considerate, nei presente riassunto
schematico, le incidenze economiche positive che la ricucitura potrà generare sulle strutture
esistent sia in modo diretto (riduzione di opere) sia in modo indiretto (valorizzazione delle
proprietà).

Costi di realizzazione:

ponte Sasseio

nuova strada di quartiere
infrastrutture primarie
spazi pubbIic piazze
autosilo

5.0 mio
1.5 mio
0.5 mio

acquisizione fondi
diversi

TOTALE
Finanziamento:

3.5 mio
2.2 mio
1.5 mio
1.5 mio

15.7 mio

vendita terreni
partecipazione autosilo

4.0 mio
2.5 mio
2.4 mio
4.0 mio
0.5 mio

contributo GR-CH
compenso in opere
contributi diretti
TO TALE

13.4 mio

La maggior spesa potrebbe quindi situarsi attorno 2.0
2.5 mio, un importo assolutamente
sopportabile per le finanze di Roveredo e decisamente contenuto se rapportato all'entità e
importanza del contesto.
-

Questo valore potrebbe addirittura ridursi a zero se si considera la possibilità, neanche tanto
remota visti i primi interessamenti, che la realizzazione dell'a utosilo e degli edifici di superficie
venga assunta da promotori privati. Il presente schema non considera gli indotti generati dai futuri
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insediament non considera le ricadute dei plusvalore e non considera le incidenze sulle tratte
della rete viaria che grazie alla ricucitura potranno essere ridimensionate.

Nei paragrafi seguenti si intende approfondire la questione della sostenibilità economica dei progetto di
ncucitura per il Comune di Roveredo.

8.1

Concetto di finanziamento

li concetto di finanziamento proposto si basa sui seguenti pncipi.
1. Spese d'investimento per la fase di pianificazione (fino alla crescita in giudicato di tutti i piani d'area
peri Moduli 1-4)

Finanziato mediante contributo USTRA per la ricucitura (indicativamente CHE 1.0 mio, oltre all'importo
di CHE 0.4 mio. già utilizzato).
2. Spese d'investimento per strade, piazze e arredo urbano nel Modulo i
Nessun onere d'investimento a caco del Comune, fatta eccezione per un eventuale contributo
forfetario fisso d'incentivo da definire nel bando di concorso per il piano d'area (importo massimo di
CHF 1.0 mio., coperto con ii residuo del contributo USTRA per ricucitura).

A titolo informativo si segnala come in base alle superfici destinate a utilizzazione quale strada e per
zone di d'interesse pubblico e considerando costi di d'investimento di CHF 500 / 600 per mq, Il volume
d'investimento è valutato in CHF 2'800'000 (1'800'000 + 1'OOO'OOO),

3. Spese d'investimento per la costruzione dell'autosilo interrato

Nessun onere d'investimento a carico dei Comune; copertura delle spese correnti (locazione di lunga
durata definita mediante capitalizzazione di costi effettivi plafonati) mediante prelievo di tasse d'uso.
4. Spese d'investimento per la strada comunale (Moduli 2, 3 e 4)
Il volume d'investimento previsto per le opere pubbliche viene valutato a titolo di ordine di grandezza
nei termini seguenti:
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_____

02-8

03-8
04-8

Opere stradali
Opere stradali
Opere stradali
Opere stradali

____________
______

Totale

mq
mq
mq

925
831
3'760

mq

5'516

Investimento Note
500
500'OOO
450000
500
1'800'000
500
2'750'000

_____
____________

L'importo viene finanziato mediante il contributo USTRA (max. CHF 4.0 mio, indicizzato su base
ottobre 2000). Per la parte eventualmente eccedente, mediante prelievo di contributi di costruzione /
miglioria.
5. Spese d'investimento per piazze e arredo urbano nei Moduli 2, 3 e 4
li volume d'investimento previsto per le opere pubbliche viene valutato a titolo di ordine di grandezza
nei termini seguenti:
_____

02-9
03-9
04-9

Arredo urbano, piazze, spazi pubblici
Arredo urbano, piazze, spazi pubblici
Arredo urbano, piazze, spazi pubblici
Arredo urbano, piazze, spazi pubblici
Totale

______

____________

mq
mq
mq

982
1 '524
1 '946

mq

4'452

_____

Investimento Note
600000
600
900'OOO
600
1 '200000
600
2'700'000
__________-

Questo onere d'investimento è a carico del Comune e viene finanziato mediante provento della
vendita dei terreni a terzi (Moduli 2, 3 e 4, per un importo valutato in Ca. 2.5 mio. di franchi) e eventuali
prelievi di legge a titolo di contributi di miglioria I costruzione.
6. Spese d'investimento per centrale e rete di teleriscaldamento

Di principio nessun onere a carico dei Comune, se modello d'impresa impostato correttamente
(copertura dei costi totali, investimento incluso). Possibilità di gestione nella forma della Public
Private -Partnership.

-

7. Spese d'investimento per reti di distribuzione

A lungo termine di principio nessun onere d'investimento residuo, in quanto coperto dal provento delle
tasse di allacciamento e dalle tassa d'uso (via ammortamento ordinario).
8. Spese di gestione e manutenzione (ordinaria e straordinaria)
A carico dei Comune, Possibile una copertura (indiretta e non vincolata) grazie ai proventi del diritti di
superficie generati dalla messa a disposizione dei terreni ex USTRA nei comparti 2, 3 e 4.
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8.2 Analisi di sostenibilità
Richiamata una rigorosa pianificazione e controllo dei costi d'investimento e di manutenzione conseguenti e I'
applicazione puntuale del concetto di finanziamento esposto al capitolo precedente, la sostenibilità economica
dei progetto per le finanze comunali di Roveredo può essere ritenuta assicurata sul medio-lungo termine.
Tale giudizio non considera gli oneri di realizzazione delle opere di interesse generale non direttamente
connesse con il progetto di ricucitura (sistemazione dei nuovo Parco in zona Mondan, nuovo ponte comunale
sulla Moesa in zona Sasseilo).
Gli effetti indiretti connessi alla crescita demografica (aumento del gettito e aumento dei costi per i servizi
comunali) sono considerati neutri: il maggior gettito fiscale che sarà essenzialmente generato da imposte
delle persone fisiche verrà utilizzato per coprire i costi del servizi comunali supplementari necessari a
soddisfare le aspettative del nuovi residenti.
-

-
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9

Conclusioni

Con il presente rapporto vengono fornite le indicazioni d'indirizzo per impostare secondo un concetto uniforme
e secondo criteri sostenibili per le finanze pubbliche del Comune di Roveredo la concretizzazione del progetto
di ricucitura dei nucleo. Questo progetto comporta rischi procedurali ed economici importanti: la scelta dei
partner, dei contenuti e dei tempi esecutivi assume di conseguenza valenza strategica.

Le decisioni politiche conseguenti andranno pertanto ponderate con attenzione, verificandone puntualmente
gli effetti e impatti sullo sviluppo del progetto stesso e sulla condizione socioeconomica complessiva dei
Comune.
Ringraziamo per la collaborazione prestata nell'allestimento di questo rapporto il Segretario comunale
Giovanni Pizzetti, i'avv. Andrea Toschini consulente legale del Comune di Roveredo, e Sergio Rovelli e
Federica Regazzoni di Planidea SA, operatori che seguono l'aggiornamento delia pianificazione locale.
,

Consavis SA.

Lugano, 21 novembre 2014
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IO Allegati
Schema riassuntivo zone, destinazioni e suddivisione in comparti con superfici (Planidea SA,
Canobbio)
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