
 

 

Stato Maggiore Regione Moesa 

Roveredo, 21 marzo 2020 

Comunicato no. 7 
 
“UNITI NELLA DISTANZA” 

 

COVID – 19: Risposta dello Stato Maggiore Cantonale di Condotta 

(SMCC) a riguardo della richiesta dello Stato Maggiore (SM) Regione 

Moesa per la chiusura dei cantieri 

 
Facciamo riferimento alla domanda posta allo SMCC concernente la chiusura di tutti i cantieri della 
Regione Moesa, alla quale intende procedere lo SM di condotta regionale. Questo dopo che il 
Cantone Ticino ha espresso in data odierna l'intenzione di fare lo stesso sul suo territorio cantonale.  
 
A questo proposito osserviamo quanto segue: 
 
• Il Consiglio Federale ha ripetutamente sottolineato che i cantieri non possono essere 

interessati da chiusure se sono rispettate le direttive dell'Ufficio federale della sanità pubblica 
concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. La Confederazione ha disciplinato questo 
aspetto in via definitiva (cfr. allegato art. 7d Ordinanza 2 COVID-19). Il Cantone, le Regioni o 
i Comuni non dispongono di competenze che vadano oltre quelle della Confederazione. 
 

• Si deve partire dal presupposto che le conseguenze finanziarie di queste chiusure non saranno 
assunte dalla Confederazione. Vi è per contro da attendersi che simili chiusure siano illecite e 
che quindi la regione o i Comuni potrebbero trovarsi confrontati ad un caso di responsabilità 
dello Stato ovvero dover risarcire le imprese di costruzione per il danno cagionato. 

 
• Ciò che la Confederazione non ha escluso è un controllo di tali cantieri per verificare se le 

prescrizioni relative alle norme igieniche e alla distanza sono rispettate. La competenza per i 
controlli spetta in linea di principio all'Ispettorato del lavoro e alla SUVA. Qualora le direttive 
non fossero rispettate, quale primo passo questi organi possono disporre dei correttivi e quale 
ulteriore passo chiudere questi cantieri. 

 
In sintesi, lo SMCC qualifica come illecita una chiusura generalizzata dei cantieri nella Regione 
Moesa e sconsiglia perciò di intraprendere questo passo. 
 
L’ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) è consultabile al link: 
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20200744/index.html 
 
Per ulteriori informazioni è disponibile il link del Cantone Grigioni: 
www.gr.ch/coronavirus, Servizio di comunicazione 
 
Il presente comunicato è pubblicato in forma elettronica sul sito della Regione Moesa e sul sito dei 
Comuni. 
 
 
 
Per la Regione Moesa: Per lo Stato Maggiore (SM) Regione Moesa: 
Il Presidente:  Il Capo Stato Maggiore (CSMRM): 

  

Christian De Tann Moreno Monticelli 
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