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Decisioni del Municipio agosto 2019

Energia del Moesano SA
Preso atto delle tariffe per l’acquisto di energia e i costi per l’utilizzo della rete per l’anno
2020. L’energia distribuita sarà di tipo idrologica idroMoesa.
Consuntivo AEMo 2018
Approvati i conti relativi al consuntivo 2018 con un minor costo di CHF 60'995.00, nostra
quota parte AEC CHF 17'777.65.
Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni - Zone di conservazione
Preso atto dello scritto dell’Ufficio cantonale relativo alle domande di costruzione per progetti
di modifica dell’utilizzazione in zone di conservazione, per le quali deve essere assoggettata
la procedura EFZ.
Preso atto dell’approvazione 10 aprile 2019, con alcune riserve, del Consiglio federale in
merito all’adeguamento del Piano direttore cantonale (PDC-I) nei settori “Politica d’assetto
del territorio” e “Insediamento” emanato dal Governo il 20.03.2018.
Regione Moesa
Preso atto della conferenza dei Sindaci, giovedì 22 agosto 2019 alle ore 17:30, CRS,
Roveredo.
Divieto di circolazione per gli autocarri sul ponte Moesa a Cabbiolo
Considerato che non sono state inoltrate obiezioni a seguito della pubblicazione
del 9 luglio 2019, è decisa l’introduzione del suddetto divieto,
si procede con la pubblicazione sul FUC.
Società semplice comuni concedenti ELIN
Preso atto della riunione del comitato direttivo, martedì 27 agosto 2019, Grono.
Centro Commerciale PPP
Preso atto dell’assemblea, martedì 3 settembre 2019, Lostallo, nostra delegata Donata Rosa.
Lutz Walter, Lostallo
Particella N. 566, Pasqué 80,
Notifica lavori N. 21-2019
rimozione della copertura del tetto esistente e
nuova copertura in lamiere ondulate
notifica lavori approvata.
Monighetti Damia, Lostallo
Particella N. 1243, Cios del Bul 85a,
Notifica lavori N. 23-2019
Sostituzione delle finestre, della cucina e posa
casetta da giardino in sostituzione di quella vecchia
notifica lavori approvata.
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Venzin Raffaella, Lostallo
Particella N. 479, Quartier Nef 34 c
è approvata la notifica per
la posa di una piscina amovibile.
Räss Albert, Lostallo
Particella N. 520, Becac 51,
è approvata la notifica per
la posa di una piscina amovibile.
Geotrax SA, San Vittore
particella 1056, Lostallo, Zona Sili 1,
licenza edilizia N. 18-2019
trasformazione sedime in area per la
lavorazione e lo stoccaggio di materiali inerti
è rilasciata la licenza edilizia.
Museo Moesano
Autorizzato l’uso del parcheggio Bosciola per la posa di bancherelle, in occasione della visita
guidata alla Chiesa di San Giorgio prevista domenica 15 settembre 2019, organizzata dal
Museo Moesano.
Festa di compleanno al campo di calcio
Rilasciata l’autorizzazione per la proroga dell’orario di polizia per festa privata,
sabato 7 settembre 2019.
Zona sili 1 e 2
Firmato il contratto di locazione con la Mavraj Sagl per la cessione in uso di 2000 m2
della particella N. 148 RF di Lostallo, dal 1° agosto 2019 con durata indeterminata.
Legge d’applicazione sul collocamento e sull’assicurazione
contro la disoccupazione
Revisione parziale: in consultazione fino al 22 novembre 2019.
Tell-Tex contenitore per raccolta vestiti usati
Approvato il contratto di concessione con Tell-Tex.
Centro sportivo regionale
Preso atto dello studio di fattibilità e dei piani redatti dallo studio Ciocco sa architettura.
Linea guida territoriale comunale (LTC) e
determinazione dello spazio riservato alle acque
Preso atto del programma lavori e della stima dei costi.
I lavori sono deliberati alla ditta, miglior offerente, Planidea SA
per l’importo di CHF 30‘156.00 IVA compresa.
Bristot Sharon, Sorte
Particella N. 50, Prebonin 4,
impianto fotovoltaico
notifica lavori approvata.
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