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Esposizione pubblica 

Domanda di approvazione del progetto concernente l'impianto di 

dotazione della captazione d'acqua Valbella  

 

1.  Luogo e periodo d'esposizione  

La domanda di approvazione delle officine idroelettriche di Mesolcina SA (OIM) è esposta per la 

presa in visione dal 31 maggio al 29 giugno 2021 presso il centro amministrativo Sinergia, 

Ringstrasse 10, 7001 Coira nonché nel Comune di Rossa. Per prenderne fisicamente visione è 

indispensabile fissare un appuntamento con la ricezione di Sinergia (081 257 50 56). La 

documentazione può essere consultata inoltre in forma elettronica sul sito web dell'Ufficio 

dell'energia e dei trasporti dei Grigioni alla voce "Attualità". 

2.  Breve descrizione della domanda di approvazione 

Per dare attuazione al risanamento dei deflussi residuali disposto secondo l'art. 80 della legge 

sulla protezione delle acque, le OIM pianificano la costruzione di nuovi impianti di dotazione presso 

la captazione d'acqua Valbella. 

Con la domanda di approvazione del progetto viene chiesto il rilascio di tutte le autorizzazioni 

necessarie previste dal diritto speciale (coordinamento e concentrazione delle procedure 

conformemente all'art. 58 LGDA).  

3. Opposizioni 

Chi è toccato dal progetto d'esposizione e ha un interesse degno di protezione alla sua 

realizzazione, al suo impedimento o alla sua modifica (art. 57 in unione con l'art. 54 LGDA) ha 

diritto di presentare opposizione al progetto, con una breve motivazione. È inoltre legittimato a 

presentare opposizione chi vi è autorizzato a norma del diritto federale. 

Le opposizioni vanno inoltrate entro il termine d'esposizione al Dipartimento infrastrutture, energia 

e mobilità dei Grigioni, Ringstrasse 10, 7001 Coira. 

 

Dipartimento infrastrutture    Municipio di Rossa 

                                        Il Sindaco : G. Zanardi 

Energia e mobilità dei Grigioni                                  La segretaria : A.Calissi 

                                                                              

   

                                                         Rossa, 28 maggio 2021 
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