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Esposizione pubblica 

 
Domanda di approvazione della concessione e del progetto 

dell'impianto idroelettrico Buseno, integrazioni al progetto 

 
Esposizione  pubblica dal 5 agosto al 3 settembre 2019 conformemente  all'art. 52 segg. della 

legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA; CSC 810.100). 

 
La CEL Buseno SA intende captare la Calancasca a quota 758 mslm ca. e utilizzarla fino a 

quota 692 mslm ca. con una portata d'acqua utilizzabile di 4'500 1/s. Per la centrale ad acqua  

fluente  prevista si calcolano  investimenti  di almeno 13,5 milioni di franchi e una produzione  

media di 7,3 a 9 milioni di kilowattora.  

In base alla sentenza del Tribunale federale del 31 gennaio 2019 (1C_4/2018),  ai sensi dei 

considerandi del Tribunale federale e in particolare riguardo alla captazione d'acqua, alla scala di 

risalita e di discesa dei pesci presso la captazione, alla centrale nonché alle misure sostitutive la 

richiedente ha presentato integrazioni al progetto. 

 
Le integrazioni al progetto sono esposte per la presa in visione presso l'Ufficio dell'energia e dei 

trasporti, Rohanstrasse 5, 7001 Coira, nonché presso il Comune di Buseno. Gli atti sono 

consultabili nel periodo d'esposizione durante gli orari d'ufficio. 
 

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 scritta. 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 costruzioni, trasporti e 

foreste del Cantone dei Grigioni, Stadtgartenweg 11, 7001 Coira. 

________________________________________________________________________________ 
 

L’autorità edilizia del Comune di Buseno procede all’esposizione della pubblicazione della domanda di 

approvazione della concessione e del progetto dell’impianto idroelettrico Buseno, integrazioni al 

progetto, come a pubblicazione sul Foglio Ufficiale del 05.08.2019. Visione della documentazione 

presso la cancelleria di Buseno durante gli orari di sportello. 
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