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Decisioni del Municipio aprile 2019
Centro culturale di circolo
È elargito l’annuale contributo di CHF 50.00.
Revisione LPTC
Preso atto della revisione parziale, in vigore dal 1° aprile 2019, della legge cantonale sulla
pianificazione territoriale.
Palestra
Approvata l’utilizzazione della palestra da parte dei bambini dai 5 agli 11 anni,
durante la settimana sport prevista dal 8 luglio al 12 luglio 2019,
sotto la supervisione di Tamara Rosa e Nadia Tamò.
Edificio scolastico
Approvata l’utilizzazione dell’aula 1a/2a classe nell’alla della vecchia scuola per il prossimo
anno scolastico 2019/2020 al Progetto Robotica, organizzato da Giuvalta.
Arabella – abusi edilizi
Preso atto dello scritto OIM a tutti gli inquilini relativamente al ripristino degli abusi edilizi
concernenti recinzioni e piccole costruzioni edili.
Strada forestale Rura-Montogn
Approvata la chiusura al traffico, a partire da Rura, per i lavori di risanamento:
da lunedì 08.04 a mercoledì 19.06.2019:
permesso il traffico nei fine settimana da venerdì 17:00 a lunedì 07:30 e
al Ponte dell’Ascensione da mercoledì 29.05 ore 17:00 a lunedì 07:30;
da lunedì 24.06 a mercoledì 31.07.2019:
permesso il traffico tutte le sere dalle 17:30 al mattino seguente alle 07:30 e
nei fine settimana da venerdì 17:00 a lunedì 07:30.
Strada Nazionale N13 “Revisione allineamenti autostradali”
Preso atto dei pareri del Governo e di USTRA in merito alla nostra presa di posizione per
rivedere la delimitazione dell’arretramento sulla particella N. 744 e
alla richiesta di informazioni in merito alla recinzione sulla part. N. 718.
Serbatoio Puntima
preso atto della notifica 3 aprile 2019 dell’ing. Luca Plozza (UFPN) e
del piano relativo alla modifica in merito allo spostamento del serbatoio
atto ad ottimizzare l’ubicazione per motivi tecnici, con conseguente variazione dell’accesso al
cantiere mediante pista esistente nella selva castanile,
viene rilasciata la licenza edilizia N. 04-2017.
È sottoscritto il contratto d’appalto per le opere da capomastro
con l’impresa Censi & Ferrari SA, Grono.

Legge sui giochi in denaro (LCGD)
Progetto per una nuova legge in consultazione fino al 30 giugno 2019.
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Società cacciatori Groven
Preso atto delle tabelle riassuntive dei lavori relativi alle cascine e cascinali alpestri effettuati
nel 2017/2018.
Croce Rossa Svizzera
È elargito l’annuale contributo di CHF 250.00 -, equivalente a cts 30.00 per abitante.
Salone Sheila
è rilasciata l’autorizzazione a lavorare venerdì 19 aprile 2019,
giorno festivo che precede le festività di Pasqua.
Palestra
Autorizzata l’utilizzazione della palestra il 21 settembre 2019
alla Piccola Ribalta del Moesano per una rappresentazione teatrale.
Mini Racing Ticino e Moesa
Autorizzata l’utilizzazione di fuochi d’artificio in data 26/27 aprile 2019,
a condizione non sia in vigore il divieto ufficiale di accendere fuochi.
AS Moesa
è rilasciata l’autorizzazione a giocare una partita di calcio domenica 9 giugno 2019,
Pentecoste (giorno festivo).
Banca Raiffeisen del Moesano
Preso atto dell’assemblea generale, giovedì 2 maggio 2019 a San Bernardino.
Condotta Veterinaria Distretto Moesa
Approvato il bilancio 2017 e 2018 tramite voto per corrispondenza.
Casa di cura del Circolo di Mesocco
Preso atto dell’assemblea dei delegati, martedì 21 maggio 2019 a Mesocco.
Grotto Centena
Rilasciato il permesso per l’attività di gestione di un esercizio pubblico a
Macrì Enogastronomia, signor Macrì Francesco, Roveredo.
Associazione di sostegno finanziario per apprendisti
È elargito l’annuale contributo di CHF 50.00.
CRER
Autorizzato l’uso degli idranti comunali in zona Campagna de Sort e Sorte, alla ditta Caviezel
Sagl per eseguire la pulizia delle canalizzazioni onde effettuare il collaudo dei lavori CRERDAMM.
ELIN
Preso atto dell’assemblea generale degli azionisti di venerdì 10 maggio 2019 a
Lostallo, a cui parteciperà il Sindaco Nicola Giudicetti.
Corpo Pompieri Alta Mesolcina
Preso atto delle porte aperte di sabato 25 maggio 2019,
presso il centro servizi ex stazione a Mesocco.
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Rosa Romina e Ulderico, Cabbiolo
Particella N. 996, Quartieri Nef 105n,
Notifica lavori N. 14-2019
formazione nuovo ufficio
in casa di abitazione
notifica lavori approvata.
Ufficio elettorale votazione 19 maggio 2019
Presidente Nicola Giudicetti, sindaco, delegato del Municipio.
Altri partecipanti Felipe Ferreira Carneiro e Marta Valsecchi.
Revisione parziale della PL – discarica Tech Bianch
Preso atto del ritiro della richiesta cautelativa di sospensione della procedura
presentata dalla Corporazione forestale di Lostallo.
La procedura verrà proposta per l’approvazione alla prossima assemblea comunale.
Taglio di pulizia sedimi e sentieri del fondovalle
Messa a concorso con termine di inoltro offerte entro il 20 maggio 2019.
Regalo a diciottenni
Approvato l’acquisto di 12 libri la nostra Svizzera a CHF 14.00 cadauno.
CRER
si prende atto del rapporto di controllo 1° - 3 aprile 2019
4 sacchi neri – Lostallo/Cabbiolo.
Revisione legge
Inoltrata la presa di posizione contraria alla revisione parziale della legge sulla cura degli
ammalati.
Sci club Lostallo
Cena sociale al campo di calcio, sabato 11 maggio 2019,
è rilasciata l’autorizzazione per la proroga dell’orario di polizia (notte libera).
Campo sportivo Lostallo
Festeggiamento matrimonio al campo di calcio, sabato 8 giugno 2019,
è rilasciata l’autorizzazione per la proroga dell’orario di polizia (notte libera).
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