
A  TUTTI  I  CITTADINI  INTERESSATI 
 
 

Comune di Castaneda – nuovo piano delle zone di pericolo 
Zona di pericolo 2 (zona blu)  –  INFORMAZIONE 
 
 

Con la presente il Municipio di Castaneda intende informare tutti i proprietari interessati sulla 
situazione venutasi a creare con il nuovo piano delle zone di pericolo per il nostro Comune che 
è stato approvato dalla Commissione pericoli II  (competente per Castaneda) il 13 maggio 
2020 e che ci è stato consegnato in luglio 2020. 
 

Secondo la Commissione pericoli II il versante tra  Grono e Santa Maria i.C. presenta dei 
movimenti permanenti e uno studio geologico commissionato ha permesso di determinare 
l'ampiezza di questo movimento ed è stato utilizzato quale base per fissare le zone toccate da 
questo fenomeno che sono state inserite nel piano relativo quale zona di pericolo 2 (zona blu).  
 

Il piano è pubblicato per informazione alla popolazione dal  10 maggio 2021 al 30 giugno 2021 
ed è consultabile sia sul sito internet del Comune (www.castaneda.ch) sia in Cancelleria 
comunale, previo appuntamento telefonico con il segretario. In questa fase informativa non è 
possibile presentare opposizioni.  
 

Il piano delle zone di pericolo è vincolante per le autorità dal momento della sua approvazione 
da parte della Commissione pericoli competente e pertanto, per ogni nuova licenza di 
costruzione il Municipio è tenuto a far rispettare le prescrizioni che si applicano alle zone di 
pericolo del nuovo piano.  
 

Nella zona di pericolo 2 sono ammesse nuove costruzioni, ampliamenti di fabbricati esistenti 
e ristrutturazioni. Le domande devono però essere sottoposte al competente servizio 
dell'Assicurazione cantonale fabbricati per valutare quali sono le necessarie misure di 
protezione che devono essere realizzate (art. 38 cpv. 3 legge sulla pianificazione territoriale 
cantonale –LPTC–). Ai proprietari si consiglia di tenere in considerazione questa situazione 
in fase di progettazione. 
 

Nel concreto caso del pericolo dovuto a scivolamento (movimento) permanente, 
l'assicurazione fabbricati non impone delle misure particolari ma non copre i danni relativi (ad 
eccezione del danno totale secondo l'art. 2a Ordinanza relativa alla legge assicurazione 
fabbricati dei Grigioni –OLAFab–). 
 

Vi preghiamo pertanto di prendere atto di questa nuova situazione per quanto attiene 
l'assicurazione fabbricati che vi riguarda.  
 

Vi informiamo che il nuovo piano delle zone di pericolo sarà integrato nei documenti relativi 
alla revisione della pianificazione locale del nostro Comune e sarà con gli stessi pubblicato al 
termine della procedura. A quel momento sarà possibile presentare osservazioni ed eventuali 
ricorsi contro la sua approvazione. In questa fase il Municipio ha ritenuto utile e necessario 
informarvi, ma non è possibile una vostra partecipazione.  
 

Vi ringraziamo per l’attenzione.  
 
 

MUNICIPIO DI CASTANEDA 
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