Adeguamento delle fermate dei bus nel
Cantone dei Grigioni secondo la legge
federale sui disabili LDis
PROCEDURA:
Fase di lavoro
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Fase I / Avvio e piano
Studio delle basi, documenti
al link
www.aev.gr.ch/bushaltestellen
Eventuali domande devono
essere rivolte all'Ufficio
dell'energia e dei trasporti,
Rohanstrasse 5, 7001 Coira,
081 257 36 24, info@aev.gr.ch
Coinvolgimento di uno studio
d'ingegneria, se i lavori non
possono essere svolti internamente all'amministrazione comunale;
aggiudicazione della commessa
allo studio d'ingegneria con definizione delle scadenze della fase
di progettazione
Verifica della plausibilità dei dati
esistenti
Esame della proporzionalità
Determinazione della necessità di
agire in considerazione dell'analisi
della rete e del sistema dei trasporti pubblici sull'intero territorio
comunale
Sopralluogo con il coinvolgimento
dei servizi specializzati cantonali
Polca Sezione servizio tecnico
della polizia stradale, Polizia delle
costruzioni stradali dell'UT* e
UEnTr Sezione trasporti pubblici
nonché dell'impresa di trasporto
competente
Determinazione definitiva delle
fermate da adeguare con definizione delle scadenze
Fase II / Progetti preliminari

Mezzi ausiliari

Competenza

Strumento di lavoro

Comune;
l'esigenza di una nuova fermata
deve essere comunicata
all'UEnTr tramite il Comune.
Comune

Comune

Strumento Excel
proporzionalità
Strumento Excel
proporzionalità

Comune / studio d'ingegneria
Comune / studio d'ingegneria
Comune / studio d'ingegneria

Comune / studio d'ingegneria
(presa di contatto tramite
UEnTr)

Decisione basata sui
risultati del colloquio
intermedio

Comune
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Fase di lavoro

Aggiudicazione della commessa
allo studio d'ingegneria con definizione delle scadenze della fase
Progetti preliminari per ogni fermata
Elaborazione di progetti preliminari per ogni fermata da adeguare
con stima dei costi di pianificazione e di costruzione (+/- 25 %)
Trasmissione delle basi elaborate
della fase di avvio e di progetto
preliminare al Cantone per la
valutazione preliminare (UEnTr,
Polca, Polizia delle costruzioni
stradali dell'UT*)
Valutazione preliminare da parte
dei servizi specializzati cantonali
sulla base del progetto preliminare, se necessario rettifica
Fase III / Progetti di costruzione
ed esecuzione dei lavori
Aggiudicazione della commessa
allo studio d'ingegneria e definizione delle scadenze della fase
Progetti di costruzione per ogni
fermata
Elaborazione di progetti di costruzione per ogni fermata da adeguare con stima dei costi di pianificazione e di costruzione
(+/- 10 %)
Trasmissione dei progetti di costruzione con domanda di approvazione del progetto e garanzia di
sussidio (incl. preventivo) al Cantone (3 copie*) (UEnTr, Polizia
delle costruzioni stradali dell'UT*).
La domanda di sussidio deve
essere presentata imperativamente prima dell'inizio dei lavori di
costruzione
Esame preliminare dei progetti di
costruzione e prospettiva dell'approvazione nonché della garanzia
di sussidio sulla base del progetto
di costruzione e del PC (UEnTr,
Polizia delle costruzioni stradali
dell'UT*)
Esame preliminare da parte
dell'UST-GR in caso di EFZ

Mezzi ausiliari

Competenza
Comune

Studio d'ingegneria

Studio d'ingegneria e Comune

Servizi specializzati cantonali

Comune

Studio d'ingegneria

Comune / studio d'ingegneria

Servizi specializzati cantonali

Comune / UST-GR
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Fase di lavoro

Esposizione pubblica nel quadro
di una domanda di costruzione
ordinaria e pubblicazione (EIZ o
EFZ)
Elaborazione dell'autorizzazione
supplementare del Cantone con
garanzia di sussidio e comunicazione coordinata insieme alla
licenza edilizia comunale o al
permesso EFZ
Aggiudicazione della commessa
all'impresa di costruzioni con definizione delle scadenze per l'esecuzione dei lavori per ogni fermata; aggiudicazione dei lavori
nel rispetto delle prescrizioni
cantonali sugli appalti pubblici
Esecuzione dei lavori secondo il
progetto di costruzione (gestione
dei pagamenti e direzione dei
lavori: Comune)
Conclusione dei lavori di adeguamento delle fermate dei bus
secondo la legge federale sui
disabili LDis entro il 31.12.2023
Collaudo da parte della Polizia
delle costruzioni stradali dell'UT*
Conteggio del sussidio con l'UT* e
l'UEnTr

Mezzi ausiliari

* solo se interessa strade cantonali

Legenda:
EFZ
EIZ
LDis
PC
Polca
TP
UEnTr
UST-GR
UT

Costruzioni al di fuori delle zone edificabili
Costruzioni all'interno delle zone edificabili
Legge sui disabili
Preventivo dei costi
Polizia cantonale
Trasporti pubblici
Ufficio dell'energia e dei trasporti
Ufficio per lo sviluppo del territorio
Ufficio tecnico

Competenza

Comune / UST-GR

Comune / Polizia delle costruzioni stradali dell'UT* / UST-GR

Comune

Impresa di costruzioni

Comune

Comune
Comune

