
Postulato

Concernente lo stato dei lavori nella revisione della pianificazione locale, con particolare
riferimento allo spazio riservato alla rivitalizzazione dei corsi d‘acqua 

Stimata Presidente, stimati Consiglieri di Giunta 
Stimato Podestà e stimati Consiglieri Comunali

Situazione di partenza

La  pianificazione  locale è  il  principale  strumento  per  orientare  le  trasformazioni  e  gli  sviluppi
territoriali dell’insieme del Comune, quale premessa per il suo sviluppo socioeconomico. 

Negli anni le esigenze e le necessità territoriali cambiano. Un Comune per funzionare bene deve
sviluppare le potenzialità delle sue parti e unirle in una rete di infrastrutture, utilizzando il territorio
in modo mirato, razionale ed efficiente. I diversi temi si intrecciano tra di loro e con esso nasce la
necessità  di  un’appropriata  analisi  della  situazione.  Uno  sviluppo  territoriale  sostenibile  risulta
essere l’obiettivo principale da perseguire.

È fatto conosciuto che a livello Comunale i lavori di revisione della pianificazione comunale sono
iniziati,  ma al momento sono in una fase di valutazione in seguito a delle nuove disposizioni di
legge.

Premesse

Il PDC dedica particolare attenzione ai continui cambiamenti, a quanto succede sul territorio e agli
sviluppi socioeconomici. Lo sviluppo territoriale, i terreni e gli appezzamenti a disposizione più in
generale sono unici e limitati. Temi quali la definizione delle zone artigianali, la creazione di spazi
ricreativi,  la  rivitalizzazione dei  corsi  d’acqua ecc.  necessitano di  terreno,  un bene prezioso e
limitato oggi usato in gran parte a scopi agricoli. 

Il  PDC è particolarmente  preoccupato  per  la  destinazione  di  21,03 ettari  che risultano tuttora
coltivati e rappresentano, in parte il miglior terreno agricolo presente nel fondovalle, situazione che
è destinata a mutare notevolmente se queste superfici saranno destinate alla rivitalizzazione. 

Esprimere un’opinione in merito a tutti questi interrogativi  e l’attuazione di eventuali  correttivi a
tutela del suolo agricolo  premette la conoscenza degli obiettivi, delle necessità, come pure degli
sviluppi e cambiamenti avvenuti negli ultimi anni. 

Il  PDC, una volta conosciuta la situazione reale, si riserva di intraprendere le misure necessarie a
tutela, in modo particolare dei proprietari e della salvaguardia del terreno agricolo 



Petito 

In base a quanto descritto in precedenza,  il PDC chiede di elaborare in tempi rapidi un dossier
dettagliato che evidenzi in maniera esaustiva quanto segue:

1.  lo stato d’avanzamento dei lavori di revisione della pianificazione comunale.

2. Quali  corridoi il Comune di Poschiavo è obbligato a riservare nella  pianificazione locale per la
rivitalizzazione degli spazi fluviali e quali sono le soluzioni  previste nel caso in cui l’eventuale
definizione di questi spazi comportasse delle conseguenze negative per dei singoli proprietari

3. Cosa  si  intende  per ricomposizione  parcellare,  per  spazi  riservati ai  corsi  d’acqua,  chi  li
definisce e a chi sottostà l‘approvazione finale da un punto di vista politico. 

4. Cosa succede con i terreni all’interno dello spazio riservato ai corsi d’acqua, fintanto che questo
spazio a livello di  pianificazione locale comunale non è ancora definito. Cosa significa per i
proprietari di particelle in questo spazio.

5° È stata fatta  un'analisi socioeconomica sulle conseguenze che la rivitalizzazione potrebbe
     avere, specialmente per il mondo dell`agricoltura nel Comune di Poschiavo. 

6° Quali sono le intenzioni del Consiglio Comunale in relazione al cambiamento dei tempi di 
    realizzazione del progetto, “ Lago Bianco “ inteso come, nuova centrale di accumulazione e 
    pompaggio, e quali sono le possibilità di misure compensative unicamente per il 
    potenzionamento e la prosecuzione dell`esercizio delle centrali del salto superiore.   
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I consiglieri PDC della Giunta Comunale.
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