
 

COMUNE DI 
6542 BUSENO GR 

Tel 091 827.30.45 
Fax 091 827.12.90 

Buseno,  30.12.2021 

ORARI SPORTELLO 
LU 09.00-11.00 
GIO 14.30-17.00 

 
 
 
 
 
 
 
L’Assemblea comunale di Buseno, riunitasi in seduta il 22.12.2021 
ha deciso: 
 
 
 

1. Presentazione e approvazione progetto forestale “realizzazione e recupero selve castanili zona Laghet de 
Busen/Rangial, con relativi costi di CHF 230'000.-- (taglio bosco CHF 140'000.-- e potature CHF 90'000.--), 
sussidio dal Cantone CHF 161'000.--, lavoro forestale CHF 16'100.-- Fondo paesaggio CHF 20'000.-- (ricavi 
totali 197'100.--, costo a carico Comune Politico di Buseno CHF 32'900.-- (Iva esclusa). Presentazione da 
parte del forestale Emanuele Neve.  
1.1. Di approvare la richiesta di credito di CHF 32'900.-- (Iva esclusa) per realizzazione e recupero selve  
castanili zona Laghet de Busen/Rangial, importo a carico del Comune Politico di Buseno. 

  1.2. Di approvare di conferire il mandato al Municipio per delibera delle offerte.  
2. Presentazione e approvazione progetto forestale tappa 1 Rià de Lascè, con relativi costi di CHF 50'000.-- 

per pulizia riale, sussidi Cantone CHF 40'000.--, lavoro forestale CHF 3'200.-- (ricavi totali 43'200.--). 
Costo a carico Comune Politico di Buseno CHF 6'800.-- (Iva inclusa). 
2.1. Di approvare il credito rimanente a carico del Comune Politico di Buseno CHF 6'800.-- (Iva Inclusa) 

progetto forestale Tappa 1 pulizia Rià de Lascè, 
2.1. Di approvare di conferire il mandato al Municipio per delibera delle offerte.  

3. Presentazione e approvazione manutenzione riale Boleder, costo CHF 3'500.-- (IVA inclusa), lavori di 
manutenzione taglio vegetazione su tracciato strada Fontanol de Sot a Fontanol de Sora costo CHF 20'000.-
- (Iva inclusa), manutenzione straordinaria sentiero Faeda e sostituzione corrimano sul ponte costo CHF 
10'500.-- ca. (Iva inclusa). 
a. Di approvare il credito globale pari a CHF 34'000.-- (Iva inclusa) a carico del Comune Politico di 

Buseno  
b. Di approvare di conferire il mandato al Municipio per delibera delle offerte.  

4. Di approvare la richiesta di credito pari a CHF 40'000.--  (IVA esclusa) e interessi passivi esclusi, per 
consolidamento tornante Via Borlion-Buseno Paese fondi N.ri 98 e 99 , gli interventi da eseguire sono 
principalmente costituiti dal rimodellamento del terreno e dall’asporto di sassi in equilibrio precario, 
rispettivamente dalla costruzione di un opera di contenimento presso lo smottamento. Inclusa offerta di 
onorario Geoalps Engineering per consolidamento scarpata e progettazione e DLL, parte dell’opera sarà 
sussidiata dall’Ufficio Tecnico Cantonale con partecipazione di 1/3.  
4.1. Di approvare il mandato delibera offerta GeoLaps Engineering ditte concorrenti ai lavori di 
consolidamento da parte del Municipio di Buseno su proposta della DLL. 

5. Di approvare la richiesta di credito CHF 13'000.-- (Iva esclusa),  per progettazione definitiva parcheggio 
frazione Molina e risanamento e nuova posa infrastrutture lungo la strada strada Cantonale interno 
frazione Molina, parallelamente ai lavori d’esecuzione di rifacimento della strada Cantonale a Molina 
interno Paese. Progettazione necessaria per il proseguo del progetto in coordinazione con l’Ufficio Tecnico 
Cantonale.  
5.1. Di approvare di conferire il mandato al Municipio per delibera dell’offerta. 

6. Di approvare il credito CHF 18'324.50 (IVA inclusa) per acquisto calla neve Zaugg Typ G21-260-2; 
7. Di approvare la richiesta di credito CHF 33'124.90 (Iva inclusa) per acquisto spandisale e ghiaia Marca 

Gmeiner STA 2000.  
7.1 Di approvare di conferire il mandato al Municipio per delibera dell’offerta. 



8. Di approvare la richiesta di credito pari a CHF 34'500.-- (IVA compresa) interessi passivi esclusi, per 
partecipazione costi 10% risanamento acquedotto comunale San Vittore-Giova ( totale costo dell’opera 
stimati dal Comune di San Vittore CHF 345'000.--). Stimata una fatturazione di richiesta di acconto nel 
gennaio 2022 (ca. 20% dell’importo totale) e la fatturazione della rimanenza sulla base della liquidazione 
finale dei lavori presumibilmente a gennaio 2023.  
8.1. Di approvare la richiesta del Comune di SanVittore di rifusione spesa annuale per manutenzione costo         
stimato a carico del Comune di Buseno CHF 1'000.--. 

9. Di approvare per la Strada forestale San Vittore-Giova-Salzin (Garbet) la richiesta del Comune di San 
Vittore di aumento dei costi annuali di manutenzione da CHF 7'000.-- a CHF 10'000.--. Approvazione 
richiesta di spese di manutenzione annuali pari a CHF 10'000.-- a carico del Comune Politico di Buseno da 
versare al Comune Politico di San Vittore. (Differenza d’aumento anni precedenti CHF 3000.--) 

10. Di approvare la richiesta di credito pavimentazione strada Monti San Carlo zona Tarenè-Mezedol-Al 
Bianch CHF 120'000.-- (IVA inclusa), inclusi lavori di pavimentazione, progetto esecutivo e DLL.  
10.1. Di approvare di conferire il mandato al Municipio per delibera delle offerte. 

11. Di approvare la richiesta di credito di ca. CHF 10'000.-- (IVA esclusa) per analisi naturale dei pericoli per 
il Comune di Buseno, imprevisti esclusi, tali costi saranno sussidiati in parte dal Cantone ca. 50%.  
11.1 Di approvare di conferire il mandato al Municipio per delibera dell’offerta. 

12.   Di approvare la richiesta di credito di CHF 10'000.-- (IVA esclusa) per risanamento strade agricole 
frazione di Giova, progetto generale preliminare, offerta per lavori d’ingegneria civile.  
12.1.  Di approvare di conferire il mandato al Municipio per delibera dell’offerta. 

13. Di approvare la richiesta di credito di CHF 50'000.-- (IVA compresa), interessi passivi esclusi,  per 
progettazione di dettaglio intervento di correzione Rià de Righina a monte della strada comunale e muro di 
protezione per caduta sassi zona di pericolo 2, appalto procedure di approvazione e procedure di accordi 
con i privati per progetto  e servitù.  
13.1.  Di approvare di conferire il mandato al Municipio per delibera dell’offerta. 

14. Di approvare il verbale assemblea del 30.11.2021; 
 
 
 
DIRITTO DI RICORSO 
Tenor la legge sulla giustizia amministrativa (LGA) 
 
VISIONE VERBALE 
Tenor Art. 25 Statuto comunale 
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