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Decisioni del Municipio agosto e settembre 2022
Comuni concedenti ELIN SA
Si prende atto del verbale dell’assemblea generale del 27 gennaio 2022.
Dividendo relativo al 2021 CHF 168'750.- complessivi.
Nostra quota parte CHF 37'200.-.
Prossima riunione prevista martedì 30 agosto 2022, nostro delegato il Sindaco.
URF cancellazione menzione
Particella N. 3, Roberto Lia, Dosséda 1, Sorte
La cancellazione della menzione iscritta nel 2009 relativa all’obbligo di allacciamento alla
rete delle canalizzazioni potrà essere evasa dopo il preposto allacciamento. Roberto Lia
provvederà a breve ad allacciare la proprietà, comunicandone l’evasione.
Perequazione finanziaria 2023
Preso atto dei contributi previsti per il nostro Comune:
perequazione delle risorse
perequazione dell’aggravio geotopografico e degli oneri scolastici

CHF
CHF

640'113.00
13'641.00

Cimitero di Cabbiolo
Autorizzata la richiesta per il rivestimento della tomba con lapide della defunta Ines Rosa.
Zanzara tigre
Preso atto della serata informativa sul tema a Grono giovedì 25 agosto 19:30.
Nostro delegato Moreno Monticelli.
Tariffe energia dal 2023
Preso atto della proposta di rinuncia all’incasso per il 2022, 2023 e 2024 dei contributi
provenienti dall’energia di concessione (CHF 52'000.- per anno) e dal rimborso dei costi di
rete (CHF 54'000.- per anno) a favore di MME per la riduzione delle tariffe dell’energia nel
Comune di Lostallo nel 2023 e 2024 di 1.5 cts al Kwh (CHF 154'000.- per anno). Il Municipio
favorevole alla proposta di rinuncia di rimborso a favore del fondo, stabilisce di sottoporre la
decisione all’assemblea prevista il 03 ottobre.
Ufficio elettorale votazione 25 settembre 2022
Presidente Nicola Giudicetti, sindaco, delegato del Municipio.
Elezioni delle autorità comunali
Sono aperte le elezioni delle autorità comunali per il triennio 2023-2025,
termine per la presentazione delle liste lunedì, 17 ottobre 2022.
Legge sull’assicurazione malattia e la riduzione dei premi (LAMRP; CSC 542.100)
Revisione parziale: in consultazione fino al 13 novembre 2022.
Emanazione di una legge sull’e-government (LEGov; CSC 177.100)
In consultazione fino al 13 novembre 2022.
Magazzino comunale
Il progetto per la realizzazione del nuovo magazzino comunale è sospeso. Si analizzerà una
soluzione più economica rispetto alla previsione preliminare, causa gli aumenti sostanziali
dei materiali. Nel frattempo si prende in considerazione di affittare un magazzino esistente in
zona artigianale a Cabbiolo.
L’ufficio tecnico/forestale verrà trasferito nei locali ex Posta vicino alla cancelleria nel
condominio centro commerciale.
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INFO Associazioni
Prima di eventualmente aderire alla collaborazione per la pubblicazione dell’informativa sulle
società-associazioni di paese sul periodico INFOAssociazioni sopraceneri, si opta per un
sondaggio di interesse a tutte le società di Lostallo.
CRER
si prende atto del rapporto di controllo 18-20 luglio 2022:
3 sacchi neri a Sorte/Lostallo/Cabbiolo.
Richiesta asfaltatura strada comunale
Preso atto della richiesta inoltrata dalla signora Bosch Ilona, si decide che verrà garantito il
servizio di sgombero neve, ma la pavimentazione in asfalto di tale tratto non è per il
momento in previsione. Verrà tenuta in considerazione in occasione di progetti futuri.
Rilevamento attività Spirit Pizzeria Lounge
Preso atto dello scritto inoltrato in data 12.09.2022 dalla signora Verga Arianna concernente
il rilevamento dell’attuale Spirit Pizzeria Lounge a partire dal 1° ottobre 2022.
Pranzo anziani
Domenica 9 ottobre l’associazione femminile in collaborazione con la società cacciatori
organizzerà il pranzo anziani. Il pranzo compreso delle bevande viene offerto dal Comune.
Parcheggi part. N. 24 a Sorte
Non approvata la richiesta di parcheggiare permanentemente un camper-bar per attività
professionale (consumo in loco e asporto).
Aziende Elettriche del Moesano AEMo
Preso atto dell’informativa per lo spegnimento dell’illuminazione pubblica, il Municipio decide
di approfondire la tematica a dipendenza dei costi di attuazione.
San Bernardino Swiss Alps
Alla presentazione del progetto prevista il 12 ottobre 2022 parteciperà il Sindaco.
Stenz Kaspar
Particella N. 913, la Víla 18, Cabbiolo,
Notifica lavori N. 41-2022
risanamento balcone
notifica lavori approvata.
Maffei Allen e Romina
Particella N. 954, ai Camp 16, Cabbiolo,
Notifica lavori N. 42-2022
ristrutturazione e tinteggiatura facciate e grondaia
notifica lavori approvata.
Gambetta Carla
Particella N. 482, ai Guastísc 5, Lostallo,
Notifica lavori N. 43-2022
rifacimento piazzale esistente in asfalto
notifica lavori approvata.
Bugada Manuel e Laura
Particella N. 1371, Stradón de Cabiè 50, Cabbiolo
Notifica lavori N. 40-2022
posa impianto fotovoltaico
notifica lavori approvata.
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Balestra Maela
Particella N. 953, ai Camp 18, Cabbiolo
Notifica lavori N. 35-2022
sostituzione tapparelle
notifica lavori approvata.
Peduzzi Claudia
Particella N. 899, Vanón 6, Cabbiolo
Notifica lavori N. 37-2022
posa casetta da giardino
notifica lavori approvata.
Kloter William e Sandra
Particella 77, Prbonín 10, Sorte
Licenza edilizia N. 31-2022
aggiunta copertura a deposito esterno esistente
è rilasciata la licenza edilizia.
Comune di Lostallo
Particella N. 1321, fabbr. N. 203-A, alpe di Montogn
Notifica lavori N. 3-2022
demolizione del fabbricato N. 203-A Stalon de Montogn diroccato e del cascinale sottostante
già diroccato da 10/15 anni
notifica lavori approvata.
Baeriswyl Elmar e Manuela
Particella N. 429, Strada Francísca 32, Lostallo
Notifica lavori N. 39-2022
manutenzione finestre e tinteggiatura facciate,
notifica lavori approvata, con la condizione dell’uso di pittura traspirante a base di calce,
tenuto conto che l’edificio è elencato nell’inventario dei monumenti storici.

