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MESSAGGIO N. 11/2019-2020
del Municipio,
della Commissione di gestione e revisione
e della Commissione edilizia
al Consiglio comunale
per la trattanda nr. 4 della seduta del 30 settembre 2019
c o n c e r n e n t e:

STANZIAMENTO CREDITO DI CHF 77'000.00 PER LA REALIZZAZIONE DI
DUE NUOVE PENSILINE PER FERMATE AUTOPOSTALI IN ZONA
GIARDINETT E PER L’ADEGUAMENTO DELL’AREA DI ATTESA AI SENSI
DELLA LEGGE FEDERALE SULL’ELIMINAZIONE DI SVANTAGGI NEI
CONFRONTI DEI DISABILI
Esame e approvazione credito
Premessa
Con la conclusione dei lavori della nuova Circonvallazione di Roveredo, coordinati dall’Ufficio
Federale delle Strade (USTRA), il servizio dei Trasporti Pubblici del Moesano (TPM) ha
adeguato il proprio tracciato delle corse in funzione del nuovo assetto viario. In questo senso,
oltre alle fermate esistenti in zona Piazza e Téra Bianca, sono già state create due nuove
nicchie di fermata in zona Giardinett, ad oggi prive di un riparo agli agenti meteorologici per
gli utenti.
La legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili,
LDis; SR 151.3) contiene disposizioni su come possa e debba essere agevolata la
partecipazione alla vita della società da parte dei disabili. Relativamente alle infrastrutture dei
trasporti pubblici, fermate e veicoli devono essere adeguati e/o realizzati in conformità alle
esigenze dei disabili (costruzioni, impianti e sistemi d’emissione di biglietti). Nell’ottica
dell’integrazione dei disabili nella vita quotidiana, ai sensi degli artt. 11 e 12 LDis, tutte le
fermate degli autobus e le corrispondenti banchine devono essere accessibili e prive di
barriere architettoniche. Per adempiere a questi requisiti, nel mese di marzo del 2019 il
“Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste” del Cantone dei Grigioni ha emanato delle linee
guida. Il termine per l’adeguamento delle costruzioni e degli impianti esistenti scadrà il 31
dicembre 2023.
La realizzazione di questi ripari “pensiline”, così come l’adeguamento delle zone di attesa ai
sensi della Legge Federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, è di
competenza del Comune.
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Concetto generale
Per la creazione delle coperture occorre prevedere la realizzazione di un basamento arretrato
rispetto la linea del marciapiede, sul quale sarà installata la struttura prefabbricata della
pensilina. Il progetto prevede la realizzazione di un basamento di ca. 5,00m x 2,00m e un
ingombro della pensilina di ca. 4,80m x 1,80m x 2,40m (lunghezza x profondità x altezza).
L’adeguamento delle fermate prevede la creazione di una superficie conforme nell’area di
attesa, la modifica dell’altezza e delle bordure in prossimità della zona di stazionamento.

Preventivo
Costi opere edilizie.............................................................................................. CHF 37’000.00
Costi opere stradali ............................................................................................. CHF 28’000.00
Spese procedurali e amministrative ................................................................... CHF 1'000.00
Spese ufficio tecnico comunale, progettazione e DL .......................................... CHF 2'000.00
Spese legali ........................................................................................................ CHF 2'000.00
Imprevisti (ca. 10%) ............................................................................................ CHF 7'000.00
Domanda di credito .......................................................................................... CHF 77’000.00
I costi necessari per l’esecuzione delle opere descritte ammontano complessivamente, con un
margine di precisione +/- 10%, a CHF 77'000.00 (inclusi IVA, costi amministrativi, partecipazione
UTC, progettazioni e direzione lavori e imprevisti).

Finanziamento
I costi totali dell’opera preventivati a CHF 77'000.00 sono a carico del Comune e saranno
ammortizzati in 33 anni (art. 23 lett. a, Ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni
710.200).
Si segnala che le opere saranno sussidiate. I contributi saranno stanziati dal “Dipartimento
costruzioni, trasporti e foreste” del Cantone. L’importo di sussidio potrà essere definito solo al
momento della presentazione del progetto esecutivo. La percentuale di sussidio si situa tra il
10% e il 70% per la parte legata alle opere edilizie (sussidio stanziato dall’Ufficio dell’Energia e
dei Trasporti), mentre per le opere stradali (sussidio stanziato dall’Ufficio Tecnico) è previsto un
contributo fisso del 30%.
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Proposte e preavvisi
Il Municipio, la Commissione di gestione e revisione e la Commissione edilizia, acqua potabile
e protezione civile, preavvisano favorevolmente la concessione di un credito di
CHF 77'000.00 necessario per finanziare i lavori di realizzazione descritti.
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