CONVENZIONE

tra
il Comune di Roveredo, rappresentato dal Municipio e per esso dal Sindaco Ivan Galli e dal
Segretario Pietro Ponzio, (detto di seguito “Comune”)
per una parte

e
il Cantone dei Grigioni, rappresentato dal Governo e per esso dal Dipartimento costruzioni,
trasporti e foreste (detto di seguito “Cantone”)
per altra parte





Situazione iniziale
-

con decisione 19 agosto 1998 il Consiglio Federale ha approvato il progetto generale (novembre 1992) della “Circonvallazione di Roveredo” con spostamento della strada nazionale A13 dal km 5.329 fino al km 10.897. La decisione del Consiglio Federale prevede
per la tratta in parola lo smantellamento dell’attuale A13 e stabilisce che: ”con l’apertura
l’attuale A13 sarà per la corrispondente tratta demolita. Per la ricucitura di questa tratta
va elaborato un concetto globale nel contesto del quale sono da fissare gli oneri finanziari a carico degli enti interessati ... I lavori di adattamento e ricucitura che vanno a carico
del conto strade nazionali sono da pubblicare con il progetto di esposizione”;

-

il 7 luglio 1999 è stato costituito un gruppo di lavoro e di coordinamento che è stato denominato “Piano d’azione Ricucitura Roveredo” (PARR) composto da Joseph Berger
dell’Ufficio federale strade, Felix Brun dell’Ufficio tecnico dei Grigioni, Cla Semadeni
dell’Ufficio di pianificazione dei Grigioni, Ivan Galli sindaco di Roveredo, Novo Lunghi
municipale di Roveredo, Reto Giudicetti della commissione di pianificazione di Roveredo, Luciano Fasani e Giulio Belletti della Edy Toscano SA, la quale assume la direzione
generale dei progetti;

-

detto gruppo di lavoro ha sottoscritto in data 22 febbraio 2000 una dichiarazione d’intenti
che regola le problematiche rilevanti connesse con la strada nazionale. Con tale dichiarazione i firmatari si sono impegnati ad adoperarsi affinché i principi congiuntamente fissati
per la ricucitura di Roveredo siano da tutti perseguiti attraverso gli strumenti di gestione
del territorio propri ai singoli campi di attività.

Obiettivo
Con la convenzione dovranno essere fissate le regole di principio rilevanti per le successive
fasi di esecuzione da parte del Cantone, rispettivamente del Comune. Restano riservate
l’approvazione del progetto di esposizione da parte della Confederazione, la sua crescita in
giudicato e la realizzazione del concetto per la ricucitura del tessuto urbano tenore la citata dichiarazione d’intenti.

Contenuto della convenzione
1. Quale contributo alla ricucitura del tessuto urbano di Roveredo il Cantone indennizzerà il
Comune (incluse le sovvenzioni federali delle strade nazionali) con un importo soggetto a
indicizzazione di 2,4 milioni di franchi (indice di base ottobre 2000). Tale importo è inteso come contributo in esecuzione del punto 8 lett. c) della dichiarazione d’intenti 22 febbraio 2000, che stabilisce:
“In principio i costi delle misure di ricucitura vengono addebitati agli enti cui è attribuita
la competenza per procedervi, conto tenuto delle misure correttive e dei relativi addebiti
dei costi fissati nei singoli fogli d’azione delle 24 (ventiquattro) misure. In particolare:
c) Confederazione e Cantone versano al Comune, quale partecipazione alle spese per le
opere urbanistiche di sua competenza, un importo da definire.”
Detto importo costituisce partecipazione alle spese che il Comune dovrà sostenere per le
procedure di pianificazione locale (pianificazione direttrice e definitiva pianificazione locale), per il concorso di idee e i progetti per una nuova piazza nel paese, per la ricucitura
nel tratto urbano dove la A13 sarà smantellata così come per i relativi lavori di costruzione. L’indicizzazione avverrà secondo l’indice svizzero dei prezzi delle costruzioni
dell’Ufficio federale di statistica, tabella nuove costruzioni stradali del Ticino.
2. L’importo sarà versato dal Cantone al Comune in tre rate. La prima rata di fr. 100'000.—
per lavori pianificatori, sarà versata un mese dopo la sottoscrizione della presente convenzione. La seconda rata di fr. 300'000.— sarà versata alla scadenza dei tre mesi dopo la
crescita in giudicato del progetto d’esposizione da parte della Confederazione, l’importo
rimanente sarà versato all’apertura della circonvallazione di Roveredo.
3. Dopo l’apertura della circonvallazione il Cantone demolirà l’attuale strada nazionale e attuerà le necessarie misure di ripristino e le sistemazioni stabilite nel progetto di esposizione approvato. Le superfici che rimarranno libere dopo la demolizione della strada nazionale saranno cedute al Comune nello stato in cui si troveranno e come descritto di seguito.
Le aree ni. 3, 9, 12 e 13 saranno rinverdite e ricoperte di humus, le altre invece non saranno ricoperte di humus. Nell’allegato piano no. 13c.2735.258 luglio 2000 sono indicate le
superfici che diverranno libere ed è definito chi realizzerà le nuove strade così come chi
ne sopporterà i costi. Nell’allegato piano no. 13C.2735.259 sono indicati i proprietari delle
nuove strade da realizzare e gli obblighi di manutenzione dopo la costruzione.
a) A titolo gratuito e secondo la misurazione effettiva il Cantone cederà al Comune tutte
le superfici di sua proprietà che sorgeranno sul sedime della A 13 dopo lo smantellamento di quest’ultima e sulle quali si renderà necessaria la costruzione di strade comunali. Questo a condizione che al momento della cessione le strade comunali siano
contenute in un piano di urbanizzazione regolarmente approvato (in vigore).
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b) Il Cantone cede inoltre al Comune a titolo gratuito e secondo la misurazione effettiva
l’area nella quale sarà realizzata la ricucitura urbana principale (nuova piazza). Lo
stesso vale per l’area sulla quale sarà costruito il nuovo centro sportivo, a condizione
che quest’ultimo al momento della cessione sia contenuto in un piano delle zone regolarmente approvato (in vigore).
c) Il Cantone si impegna a cedere al Comune i rimanenti terreni di sua proprietà risultanti
dallo smantellamento della tratta A 13 ad eccezione delle superfici ni. 1 e 14. La cessione avrà luogo dopo la conclusione dei lavori di demolizione secondo la misurazione
effettiva in quel momento e al prezzo non soggetto a indicizzazione che risulta dalla
tabella allegata “Cessione tracciato sedime A 13 al Comune di Roveredo” 5 luglio
2000.
d) La superfici necessarie per le misure di compensazione ecologica, ossia la no. 2 già di
proprietà del Cantone e la no. 16 che deve essere a questo scopo ancora acquistata da
quest’ultimo dovranno essere riprese dal Comune a titolo gratuito e con i vincoli iscritti a registro fondiario.
4. La misurazione e la segnaletica della strada nazionale sono assunte dal Cantone.
5. Il Comune è autorizzato a designare un’istituzione alla quale trasmettere diritti e obblighi
che scaturiscono dalla presente convenzione. In questo caso il Comune concede facoltà al
Cantone di essere rappresentato nell’organo esecutivo di tale istituzione con una persona.
Il Cantone sarà rappresentato dall’Ufficio di pianificazione.
6. Gli allegati piani no. 13c.2735.258 luglio 2000 “Ricucitura di Roveredo, Piano delle superfici”, no. 13c. 2735.259 agosto 2000 ”Ricucitura Roveredo, piano delle proprietà e della manutenzione delle nuove strade a realizzazione ultimata” e la tabella “Cessione tracciato sedime A 13 al Comune di Roveredo” 5 luglio 2000 sono parti integranti della presente convenzione.
7. La presente convenzione, stesa in due esemplari per lingua, entrerà in vigore con la sottoscrizione.
8. La presente convenzione è redatta in lingua italiana e tedesca. Per la sua interpretazione le
parti dichiarano vincolante la versione tedesca.

Roveredo, ………………………………….

Per il Comune di Roveredo
Il Sindaco:

Il Segretario:

………………………
Ivan Galli

………………………
Pietro Ponzio
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Per il Cantone dei Grigioni
Il capo del Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste

……………………………………
Stefan Engler, Consigliere di Stato

Allegati:
- piano no. 13c.2735.258 luglio 2000;
- piano no. 13c.2735,259 agosto 2000;
- tabella “Cessione tracciato sedime A13 al Comune di Roveredo” 5 luglio 2000
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