
Circondari di espropriazione 

Con DG del 30 dicembre 1958 e del 19 marzo 1962, l'intero territorio cantonale è stato 

ripartito in otto circondari d'espropriazione, che corrispondono ai circondari tecnici, fatta 

eccezione per la Città di Coira, formante un circondario proprio. I circondari tecnici sono 

ripartiti come segue: 

 

1° circondario con sede a Coira, comprendente la Untere Strasse dal confine con il 

Cantone di San Gallo e con il Principato del Liechtenstein fino a Reichenau, la Obere Strasse 

da Coira a Tiefencastel, la strada dello Schanfigg da Coira ad Arosa, la strada della Pretti-

govia da Landquart a Schiers/Schasseintobel, le strade di allacciamento, nonché le strade 

delle stazioni della FR che sottostanno all'ordinanza cantonale sulla polizia della strada; 

 

2° circondario con sede a Mesocco, comprendente la Strada italiana Hinterrhein (inizio 

del passo) - San Bernardino - Mesocco - confine con il Cantone Ticino, oltre alla strada 

della Calanca da Grono a Rossa e alle strade d'allacciamento; 

 

3° circondario con sede a Samedan, comprendente la Obere Strasse dal confine Mule-

gns/Sur - Julier - Silvaplana - Maloja - confine di Stato, la strada dell'Engadina da Sil-

vaplana a Punt ota sopra Braul, la strada del Bernina da Samedan e Celerina/Schlarigna 

attraverso Pontresina - Poschiavo fino a Campocologno; inoltre la strada dell'Albula da 

Preda a La Punt-Chamues-ch e le strade d'allacciamento nonché le strade delle stazioni 

della FR che sottostanno all'ordinanza cantonale sulla polizia della strada; 

 

4° circondario con sede a Scuol, comprendente la strada dell'Engadina da Punt ota 

sopra Braul a Martina - Vinadi - confine di Stato, la strada del passo del Forno e la strada 

della Val Monastero da Zernez al confine di Stato presso Müstair, la strada del passo 

dell'Umbrail fino al confine di Stato in cima al passo, la strada del Flüela da Susch fino al 

confine Susch/Davos e la strada per Samnaun da Vinadi a Spissermühle, le strade d'allac-

ciamento e le strade delle stazioni della FR che sottostanno all'ordinanza cantonale sulla 

polizia della strada; 

 

5° circondario con sede a Davos-Platz, comprendente la Obere Strasse da Tiefencastel 

al confine Mulegns/Sur, la strada dell'Albula da Tiefencastel fino a Preda, la strada della 

Landwasser, da Lantsch/Lenz passando per Wiesen fino a Davos, la strada del Flüela da 

Davos-Dorf al confine Davos/Susch e la strada della Prettigovia da Schiers–Schasseintobel 

a Davos-Dorf, le strade d'allacciamento, nonché le strade delle stazioni della FR che sotto-

stanno all'ordinanza cantonale sulla polizia della strada; 

 

6° circondario con sede a Ilanz comprendente la strada della Surselva da Reichenau 

passando per Ilanz-Tavetsch fino al confine con il Cantone di Uri, la strada della Surselva 

dal confine Versam/Valendas a Ilanz, la strada della Lumnezia da Ilanz a Vrin e da Val 

Gronda passando per Peiden fino a Vals, la Glennerstrasse da Ilanz a Peidenbad, la strada 

del Lucomagno da Disentis/Mustér fino al confine con il Cantone Ticino, le strade d'allac-

ciamento e le strade delle stazioni della FR che sottostanno all'ordinanza cantonale sulla 

polizia della strada; 

 

7°circondario con sede a Thusis, comprendente la Strada italiana da Reichenau a Hin-

terrhein (inizio del passo), il passo dello Spluga fino al confine di Stato, la strada per Avers, 

la strada della Schyn da Thusis a Tiefencastel, la strada della Surselva da Bonaduz al con-

fine Versam/ Valendas, la strada per Safien da Versam a Safien-Thalkirch e la strada della 

Domigliasca da Rothenbrunnen a Sils i.D, nonché le strade d'allacciamento e le strade di 

accesso alle stazioni FR che che sottostanno all'ordinanza cantonale sulla polizia della 

strada. 


