COMUNE DI LOSTALLO

Decisioni del Municipio gennaio 2019
Delegato AEMo
Confermato il rinnovo del mandato a Moreno Tschudi quale delegato AEMo per il 2019.
Revisione parziale PL Discarica regionale Tec Bianch
Si procede all’esposizione pubblica dall’11 gennaio al 15 febbraio 2019 relativa
all’aggiornamento della documentazione.
Revisioni legislative per la flessibilizzazione del bilancio (GrFlex)
In consultazione fino al 31 marzo 2019.
Corporazione di Comuni Moesani SEC/SAP
Preso atto del protocollo dell’assemblea ordinaria del 13 dicembre 2018.
Ristorante Rosa a Cabbiolo
Rilasciato il permesso per l’attività di gestione di un esercizio pubblico al signor Emanuele
Rosa a partire dal 01.01.2019.
CRER
Preso atto del rapporto di controllo 3 - 5 dicembre 2018
3 sacchi neri Lostallo/Cabbiolo.
Aris Acquafood SA
particella N. 1339, Campagna de Cabié
Licenza edilizia N. 06-2018
Nuovo capannone industriale ad uso abitazioni,
uffici, panetteria e lavorazione del pesce,
è rilasciata la licenza edilizia in sanatoria.
Rosa Valentino SA
particella N. 1367, I Cios, Cabbiolo
Licenza edilizia N. 23-2016
variante progetto edificio 107 C
linea di arretramento pianterreno maggiore a est di 1.38 ml
eliminata quella al primo piano
gli indici di sfruttamento sono rispettati
è approvata la modifica.
Piano di quartiere I Cios, Cabbiolo
Approvata la variante del piano di quartiere a seguito della mutazione delle linee di
arretramento secondo il piano generale delle strutture 14 dicembre 2018, a seguito della
modifica del progetto di cui l’edificio 107C sulla particella N. 1367.
Stato della popolazione al 31 dicembre 2018
Preso atto.
Registro Fondiario del Moesano
Preso atto del protocollo della riunione dei Sindaci del 12 dicembre 2018.
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Serbatoio Puntima
GVG
Preso atto dell’autorizzazione e del preventivo per il sussidio da parte dell’Assicurazione
fabbricati dell’8 gennaio 2019.
Sono deliberati i seguenti lavori in base alle offerte inoltrate su invito
Opere da lattoniere e impermeabilizzazione: Bricalli Lattoniere edile Sagl,
Sistema d’automazione: Rittmeyer AG,
Materiale diverso (tubazioni, valvole, etc.): Hawle Aramturen AG,
Rivestimento ETERTUB-aqua®: Etertub AG e Berchtold Appartebau AG ,
Opere da elettricista: Salvi Giuseppe Sagl.
CRER
Preso atto del protocollo dell’assemblea dei delegati del 13 dicembre 2018.
Garage Rizzi SA, Cabbiolo
Particella N. 1316, Fontanign 98e,
impianto fotovoltaico
notifica lavori approvata.
Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni - Zone monti
Preso atto dello scritto dell’ufficio cantonale relativo alle domande di costruzione per progetti
(trasformazioni in abitazioni di vacanza) in zone di conservazione (zone monti), per le quali
deve essere assoggettata la procedura EFZ.
Palazzo scolastico
Approvata l’offerta di CHF 2'994.00 (IVA esclusa) della Studio B Image, Giubiasco, per il
Totem da posizionare al parco giochi.
Membri dello stato maggiore
Iscrizione alla formazione di base
Parteciperanno alla giornata prevista giovedì 6 giugno 2019 a Coira:
Nicola Giudicetti, Andrea Peduzzi, Ursula Rosa, Thomas Tschuor e
Edoardo Succetti
Succetti Christina e Edoardo
particella N. 1375 – Cabbiolo – Basol
nuova stalla agricola con letamaio
preso atto del rapporto di collaudo,
le modifiche rispettano i piani approvati.
Ufficio elettorale votazione 10 febbraio 2019
Presidente Ygor Capelli delegato del Municipio.
Utilizzo piazzale palazzo scolastico
Concessa l’utilizzazione gratuita del piazzale scolastico per un concerto dell’Armonia
Elvetica di Mesocco, venerdì 7 giugno 2019 dalle ore 20:15.
Alpe Val Gamba e Setag
A seguito di disdetta per cessazione dell’attività è aperto il concorso per l’affitto dell’alpe per
il periodo 2019 – 2022.
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Associazione dei castanicoltori della Svizzera italiana
È elargito l’annuale contributo di CHF 50.00.
Portale www.lostallo.ch
Preso atto che dal 25.01.2019 è attivo il nuovo portale del Comune.
Zona verde palazzo scolastico e piazza centro paese
sono conferiti i seguenti mandati alla Allen Sagl:
− manutenzione ordinaria annuale delle siepi, piante/arbusti e di due tagli erba e pulizia ad
inizio e fine stagione e
− un intervento iniziale di sistemazione delle siepi e pulizia infestanti.
Mavraj Sagl
particella N. 1350, ZA Fontanign, Cabbiolo
è rilasciata la licenza edilizia in sanatoria
per i lavori di sistemazione del nuovo magazzino.
Rosa Gianfranco, Lostallo
Particella N. 317, Drenola, 160A,
Notifica lavori N. 03-2019
posa di un pannello solare e
allacciamento all’acquedotto comunale
notifica lavori approvata.

CANCELLERIA COMUNALE LOSTALLO
6558 Lostallo, 31 gennaio 2019

estratto decisioni del Municipio

3

