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Regione Moesa
Adeguamento del Piano direttore regionale n. 14./15.602
Deposito materiale / gestione dei rifiuti edili
In occasione della Conferenza dei sindaci del 17 ottobre 2019 la Regione Moesa ha
deciso un adeguamento del Piano direttore regionale n. 14./15.602 Deposito materiale / gestione dei rifiuti edili. Con lettera del 23 ottobre 2019 la Regione ha
chiesto l'approvazione di questo adeguamento del Piano direttore.
La documentazione relativa all'approvazione comprende i seguenti documenti:
-

PDR Piano direttore regionale 14./15.602 Deposito materiale / gestione dei rifiuti
edili, Testo del piano direttore con relazione esplicativa, con integrato un estratto
della carta del piano direttore 1:10 000 Tec Bianch, Lostallo.

Il progetto fa parte della pianificazione regionale della Regione Moesa ovvero del
Piano direttore regionale ai sensi degli art. 17 e 18 della legge sulla pianificazione
territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC; CSC 801.100) e dell'art. 11 dell'ordinanza
cantonale sulla pianificazione territoriale (OPTC; CSC 801.110).
1. Contenuto dell'adeguamento del Piano direttore
L'adeguamento del Piano direttore consiste nella creazione dei presupposti pianificatori per l'ampliamento e la chiusura definitiva della discarica regionale Tec Bianch.
L'adeguamento si basa su una pianificazione riferita al progetto che mira a prolungare l'orizzonte d'esercizio dell'impianto fino al 2037. I possibili volumi di raccolta
vengono aumentati di conseguenza: per i rifiuti di tipo A conformemente all'ordinanza
sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS 814.600) di ca. 110 000 m3,
per i rifiuti di tipo B di ca. 70 000 m3 e per i rifiuti di tipo D di ca. 180 000 m3 (in totale
ca. 360 000 m3).
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L'ubicazione della discarica regionale figura già quale dato acquisito nel Piano direttore regionale n. 14./15.602 Deposito materiale / gestione dei rifiuti edili, riesame e
aggiornamento 2006-2011 in vigore (decreto d'approvazione del Governo del 3 luglio
2012, protocollo n. 676). Essa è stata inserita in modo conforme al livello anche nel
Piano direttore cantonale quale situazione iniziale. Con il presente adeguamento del
Piano direttore, le capacità ottimizzate in questa ubicazione vengono integrate nella
strategia del Piano direttore della Regione. Non è necessario procedere a un adeguamento formale del Piano direttore cantonale. A seguito del decreto d'approvazione gli elenchi degli oggetti e le carte di sintesi del Piano direttore cantonale vengono aggiornati.
2. Aspetti formali
Dal punto di vista procedurale, l'adeguamento del Piano direttore è avvenuto secondo le disposizioni della Regione Moesa e le disposizioni di rango superiore della
legislazione cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC e OPTC). Esso è coordinato con la pianificazione dettagliata dell'ampliamento nel quadro di una corrispondente revisione parziale della pianificazione locale del Comune di Lostallo con
esame dell'impatto sull'ambiente.
L'Ufficio per lo sviluppo del territorio ha redatto un rapporto d'esame preliminare datato 15 ottobre 2018. La decisione della Regione è documentata nell'estratto del verbale del 17 ottobre 2019.
La documentazione presentata soddisfa i requisiti per una valutazione delle questioni
rilevanti per il piano direttore adeguata al livello. Dal punto di vista procedurale nulla
si oppone all'approvazione.
3. Osservazioni contenutistiche e considerandi
Il Piano direttore regionale presentato si trova in sintonia con le riflessioni di fondo
definite nel Piano direttore cantonale.
Nel quadro della procedura di approvazione i servizi cantonali coinvolti non hanno
formulato riserve, obiezioni o ulteriori indicazioni in relazione all'adeguamento del
Piano direttore. Nulla si oppone all'approvazione.
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In virtù dell'art. 18 cpv. 3 LPTC

il Governo decreta:
1. L'adeguamento del Piano direttore regionale n. 14./15.602 Deposito materiale / gestione dei rifiuti edili, deciso il 17 ottobre 2019 dalla Regione Moesa,
viene approvato e dichiarato vincolante per le autorità del Cantone dei Grigioni.
2. L'Ufficio per lo sviluppo del territorio viene incaricato di aggiornare di conseguenza gli elenchi degli oggetti nel Piano direttore cantonale e la carta di sintesi
e di provvedere alla comunicazione del presente decreto e della documentazione
conformemente all'appendice.
3. La Regione Moesa viene pregata di inoltrare ai comuni della Regione il presente
decreto e la documentazione del Piano direttore regionale approvato nonché di
garantire la possibilità di prenderne visione presso la Regione.
4. La Regione provvede alla tenuta a giorno dei dati digitali.
5. Comunicazione a:
- Ufficio per lo sviluppo del territorio
- Cancelleria dello Stato
- Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (unitamente agli atti)

Il Presidente:

In nome del Governo

Dr. Chr. Rathgeb

Il Cancelliere:

Daniel Spadin
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