PETIZIONE all’indirizzo del Governo del Cantone dei Grigioni
Aumento della sicurezza da pericoli naturali per il tratto stradale H3b Plaun da Lej allacciamento Sils Föglias / Strada del Maloja
La H3b Strada del Maloja è un collegamento viario internazionale importante per il nostro
Cantone e, per l’economia della regione Engadina Alta / Bregaglia, assolve una funzione
fondamentale. Il tratto stradale Plaun da Lej – accesso Sils Föglias deve essere chiuso più
volte tutti gli inverni a causa del pericolo acuto di valanghe, questo con conseguenze
pesanti per la popolazione, l’artigianato e l’industria locali nonché il settore del turismo e
dei servizi. Tenendo conto del riscaldamento climatico i pericoli naturali causati da eventi
imprevisti (caduta massi) aumentano durante i mesi estivi, aspetto che comporta un
pericolo da non sottovalutare per gli utenti della strada.
Nelle serate informative tenutesi il 9 e il 16 aprile 2019 a Maloja e Sils Maria, il Consigliere di
Stato Dr. Mario Cavigelli ha comunicato al numeroso pubblico accorso che il Cantone
intende elaborare un progetto che prevede la realizzazione di una galleria chiusa.
Attraverso questo progetto sarebbe possibile evitare e superare in galleria gran parte dei
14 canaloni valangari (Progetto Cz).
I firmatari della presente petizione, consapevoli della grande importanza di una strada
sicura per tutta la regione (Engadina Alta / Bregaglia), sostengono espressamente la
realizzazione del progetto Cz.
Al Governo del Cantone dei Grigioni e all’ufficio tecnico cantonale i firmatari chiedono:
1. Un’attuazione snella e veloce delle fasi di progettazione e autorizzazione, nonché la
messa a disposizione delle necessarie risorse finanziarie e umane per la realizzazione del
progetto Cz.
2. La definizione e l’attuazione di ulteriori misure per l’aumento della sicurezza lungo i
passaggi stradali pericolosi, fino alla messa in esercizio del nuovo tracciato stradale.
3. Di limitare il più possibile le chiusure della tratta di strada Plaun da Lej – Sils, senza
mettere comunque a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada.
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Nome

Domicilio
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Per favore inviare i moduli compilati entro sabato 8 giugno 2019 al seguente indirizzo:
Granconsigliere Mario Salis, Via Surpunt 44, 7500 St. Moritz
Telefono: 079 66 94 088 e e-mail: mario.salis@bluewin.ch

