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Esposìzìone  pubbica  píogetto  di  sìsternazìone  dì un  corso  dlacqua

Arginatura  della  Caìancasca,  Comune  di Grono

Progetto  d'esposizione  n. 465.1-E  di agosto  2020

1.  Luogo  e periodo  d'esposizione

Gli atti  di progetto  sono  esposti  per  la presa in vísione  da19 ottobre  2020  a11'8 novembre  2020

presso  l'Amministrazíone  comunale,  Comune  di Grono,  Via al Mot  17, 6537  Grono  (art.  1l

della legge cantonale  sulla sístemazíone  dei corsi d'acqua;  LCSCA, CSC807.700).  Durante

l'esposízione  pubblíca,  possono  anche  essere  consultatí  e scaricatí  dal  síto

www.tíefbauamt.gr.ch  > Attualìtà.

2. Domande  per  autorizzazioni  previste  da leggi  speciali

Le seguenti  domande  sono  parte  del progetto  d'esposizíone:

Domanda  di autorízzazíone  per l'immissíone  o l'infíltrazíone  dì acque  di scarico  inquinate

trattate  secondo  l'art.  7 cpv. 1 della  legge sulla protezione  delle  acque.

Domanda  di  autorizzazione  per progetti  di  costruzione  in settorí  partícolarmente

mínacciati  secondo  l'art.  19 cpv. 2 della  legge  sulla  protezíone  delle  acque.

Domanda  dí autorizzazíone  per argìnature  e correzioni  di corsi d'acqua  in zone edificate

secondo  l'art.  37 cpv. 3 della  legge  sulla  protezione  delle  acque.

Domanda  di autorízzazíone  per realízzare  impianti  dí ínteresse  pubblico  a ubicazione

vincolata  all'ínterno  dello  spazío  ríservato  alle  acque  secondo  l'art.  41c  cpv. I

dell'ordínanza  sulla  protezíone  delle  acque.

Domanda  dí díssodamento  secondo  l'art.  5 della  legge federale  sulle  foreste.

Domanda  dí autorizzazione  fondata  sulla legislazíone  concernente  la pesca per interventi

tecnìci  sulle  acque  secondo  l'art.  8 cpv. 1 della  legge  federale  sulla  pesca.

3. Restrizione  della  facoltà  di disporre

Dal giorno  della pubblícazione  dell'esposízione,  í progetti  dí costruzione  all'ínterno  della  zona

ínteressata  necessitano  di un'autorízzazione  del  Dipartimento  ínfrastrutture,  energia  e

mobílità  deí Grígíoní.  Questa  víene rilascíata  se íl progetto  di costruzione  non ostacola

l'acquisto  deí terreni  o la realízzazione  del progetto.
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4.  Opposizioni

4.1 Legittimazione

Chi è ínteressato dal progetto d'esposizione e può far valere un interesse degno di protezione

alla sua cassazione o modifica è legittimato a presentare  opposizione.  Sono legittimati  a

presentare opposízione anche í comuni interessati e chí vi è autorìzzato  a norma del diritto
federale.

4.2 0biezioni

Sí possono  far  valere:

a) obiezíonì al progetto d'esposizione e alle relative domande  per ulteriori  autorizzazioni
nonché a una prevísta espropriazíone  e alla sua estensìone;

b) ríchíeste di índennizzo, ín particolare pretese per diritti  rivendícati  e altre pretese che

scaturiscono dalla legge cantonale sulle espropríazíoní.  Queste richieste  vengono evase

dopo l'approvazíone del progetto  nella procedura  dí acquisto  del terreno.

4.3 Termine  e destinatario

Le opposízioní prowiste di una breve motivazione vanno  inoltrate  entro  íl termine

d'esposízione al Dipartímento infrastrutture, energia e mobilità  dei Grigioni,  Ringstrasse  10,
7000  Coira.

Se vengono fatte valere pretese dí indennizzo a posteriorí, vanno osservate  le conseguenze  ín

caso dí ritardo secondo l'art. 17 dell'ordínanza d'esecuzione della legge sulle  espropriazíoní  del

Cantone  dei  Grigioni  (CSC 803.110).

Dipartímento  infrastrutture,  energía

e mobílità  deí Grigioni

ll Direttore:

Dr. Mario  Cavigellí, Consíglíere di Stato

Coíra,  9 ottobre  2020
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