
1 

 
        COMUNE DI CALANCA 
             c/o Casa di Circolo 
                6543 ARVIGO 
 
 

Protocollo 
Assemblea comunale del 15.02.2019 
 
 
L’Assemblea comunale inizia alle ore 20.00. 
 
Sono presenti 33 aventi diritto di voto su un totale di 148, che corrisponde al 22.29%. 
 
 
La convocazione all’Assemblea odierna è stata recapitata a tutti entro i termini previsti dallo Statuto. 
 
L’ordine del giorno viene approvato così come presentato. 
 
 
1. Nomina scrutinatori 
 
Quali scrutinatori vengono nominati i signori Grenacher Ivo e Riedener David. 
 
 
2. Approvazione protocolli del 23.11.2018 e del 14.12.2018 
 
I verbali delle ultime due Assemblee comunali del 23.11.2018 e del 14.12.2018 sono stati pubblicati in 
conformità alle disposizioni dell’art. 11, cpv. 2 della Legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni (LCom). 
Dal momento che non sono state presentate al Municipio, entro il termine di esposizione di 30 giorni, 
opposizioni scritte ai due verbali citati, gli stessi vengono ritenuti approvati (art. 11, cpv. 3 della LCom). 
 
 
3. Elezioni delegati comunali in seno alle varie Associazioni/Corporazioni periodo 2019-2022 
 
3.1 Presentazione delegati 
 
Viene presentata la proposta del Municipio per ciò che concerne i delegati comunali in seno alle 
varie associazioni, corporazioni ecc. 
Dal momento che non vi sono altre proposte da parte dell’Assemblea, si passa alla votazione. 
 
3.2 Nomine delegati 
 
L’Assemblea comunale nomina all’unanimità, per il periodo 2019-2022, i seguenti delegati comunali: 

 
 

Ente / Associazione / Corporazione Nr. delegati Delegati 
Servizio Ambulanza Moesano 1 ogni 500 abitanti Gadola Rosilde 
ACAM 1 ogni 300 abitanti Gadola Rosilde 
Regione Moesa da Statuto il Sindaco Daldini Fiorenzo 
CRER 1 ogni 500 abitanti Spadini Jessica 
Corpo Pompieri Valle Calanca 1 ogni Comune Marghitola Andrea 
Corp. Scuola SEC/SAP 1 ogni 200 abitanti Fumi Raffaella 
Corp. Scuola Castaneda 1 ogni 50 abitanti Bachmann Martin, 

Berta Morena 
Fumi Raffaella 

Gadola Rosilde 
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4. Diritto di superficie (DS) Comune Calanca - Capoferri 
 
Theus illustra a mano della presentazione in PowerPoint cosa è previsto di fare al mappale no. 104, sito 
in zona artigianale, in Arvigo. La signora Monica Capoferri, Cauco, ha inoltrato una domanda di 
costruzione per l’edificazione di un nuovo caseificio, deposito e spaccio, al mappale di proprietà del 
Comune, sito a nord di Arvigo. 
In occasione della sua seduta del 22.01.2019 l’Esecutivo ha deciso di preavvisare favorevolmente 
all’Assemblea comunale la concessione alla signora Capoferri di un diritto di superficie per sé stante e 
permanente sul fondo citato. 
In pratica l’intento della richiedente, contadina e casara di professione, è quello di posare un container 
per la lavorazione del latte e per la produzione del formaggio, rispettivamente una casetta di legno per la 
vendita diretta dei prodotti realizzati. Il latte per il momento arriverà dal Ticino ed il siero verrà portato 
via, oppure ceduto a qualche contadino che alleva maiali. 
La signora non esclude naturalmente la possibilità, in futuro, di ritirare il latte anche dai contadini della 
regione. 
L’Autorità esecutiva non ha degli argomenti contrari ad un progetto che è adatto per la zona indicata, 
che si finanzia da solo senza contributi e che ha già ricevuto in pratica il nullaosta da parte dei vari Uffici 
cantonali coinvolti. 
 
4.1 Esame contratto costituzione DS per sé stante e permanente 
 
Vengono illustrati in breve i punti principali contenuti nel contratto per la costituzione del diritto di 
superficie e cioè la durata dello stesso, l’ammontare del canone di locazione, le condizioni relative alla 
riversione ordinaria e a quella anticipata, l’assunzione delle spese, imposte e tasse da parte del 
superficiario, nonché gli obblighi dello stesso. 
 
Una volta risposto ad alcune domande, si passa alla votazione. 
 
4.2 Approvazione costituzione DS e servitù prediale 
 
Il contratto per la costituzione di un diritto di superficie (art. 675 e 779-779i CCS) e di una servitù 
prediale (art. 730 e s. CCS) a carico della particella no. 104, a favore della signora Monica 
Capoferri, Cauco, viene approvato così come presentato con: 

- voti a favore 28 
- voti contrari 0 
- astenuti 5 

 
 
5. Documentazione per la candidatura del progetto “Parco Val Calanca (piano di gestione, 
schede di progetto e lavori di preparazione 2019)” 
 
5.1 Presentazione documentazione per la candidatura 
 
Theus illustra a mano della presentazione in PowerPoint quanto fatto fino ad oggi dal Gruppo di Lavoro 
(GdL), in particolare quanto emerso dallo studio di fattibilità, elaborato tra il gennaio e l’aprile 2018, 
rispettivamente dall’elaborazione della candidatura come parco naturale regionale, decisa nell’aprile 
2018 dalle Assemblee comunali dei tre Comuni coinvolti e cioè Buseno, Calanca e Rossa. 
 
La documentazione completa è stata inoltre pubblicata sul sito internet del Comune, rispettivamente 
messa a disposizione dei cittadini in Cancelleria, a partire già dal 28.01.2019. 
 
Sono state fatte delle valutazioni in merito a: 

- punti forti, punti deboli e potenziale del parco 
- obiettivi strategici e operativi del parco 
- obiettivi specifici del parco 
- valore aggiunto turistico in quattro parchi svizzeri (Knaus, 2018) 
- classificazione dei progetti in base ai campi di attività 
- struttura organizzativa prevista durante la fase istituzionale 2020-2023 
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- finanziamento per il periodo 2020-2024 
- finanziamento dei lavori di preparazione del 2019 

 
Si tratterebbe dell’unico parco naturale regionale della Svizzera italiana. 
A differenza del progetto Parc Adula, non vi saranno divieti e per i cacciatori non cambia nulla. 
Parco naturale regionale = Proteggere ed Approfittare. 
Per il momento l’estensione del Parco è di poco superiore ai 100 km2 ed il numero della popolazione è 
esiguo con solo 432 abitanti, però si spera che il Parco possa in futuro ampliarsi, con l’adesione degli 
altri Comuni della Valle. 
 
Alla domanda se vi sono rischi per il Comune, viene risposto di no, poiché la partecipazione finanziaria 
dei Comuni può essere garantita anche tramite la messa a disposizione dei locali nel Pretorio, tramite 
lavoro proprio svolto dai dipendenti del Comune, rispettivamente tramite contributi da sponsor e altri 
sostenitori del Parco. 
 
Una volta risposto a tutte le domande, si passa alla votazione. 
 
5.2 Approvazione documentazione per la candidatura del progetto Parco Val Calanca 
 
L’Assemblea approva l’inoltro all’UFAM della documentazione per la candidatura del progetto 
“Parco Val Calanca”, così come presentata con: 

- voti a favore 30 
- voti contrari 1 
- astenuti 2 

 
 
6. Informazioni da parte del Municipio ed eventuali 
 
Dimissioni segretaria comunale Navoni Mascia 
Theus informa che la segretaria Navoni ha inoltrato a fine gennaio le sue dimissioni con effetto al 
31.05.2019. Tenendo conto però dei giorni di vacanza arretrati e delle ore supplementari ancora a sua 
disposizione, ella terminerà la sua attività c/o la cancelleria comunale in Arvigo già a metà marzo. 
La signora Navoni è stata di recente nominata nuova segretaria del Comune di Grono e quindi le 
facciamo i nostri migliori auguri per la nuova sfida professionale che ha deciso di intraprendere. 
 
Regolamento per la gestione del suolo agricolo 
Bachmann M. chiede all’Esecutivo, visto che il TRAM non si è ancora espresso, di sollecitare l’evasione 
del ricorso affinché gli agricoltori possano finalmente venir orientati. 
Theus risponde che il Comune procederà volentieri in questo senso. 
 
Non vi sono altri interventi. 
 
Il Sindaco conclude ringraziando a nome del Municipio l’Assemblea comunale per il contributo e la 
partecipazione e augurando a tutti una buona serata. 
 

 
L’Assemblea comunale termina alle ore 21.15. 
 
 
 

Per il protocollo 

 
 
 
                                    Anton Theus Mascia Navoni 

 
 
 


