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Decisioni del Municipio aprile e maggio 2022
Regione Moesa
Preso atto della conferenza dei Sindaci, giovedì 7 aprile 2022, CRS, Roveredo.
OIM SA
Preso atto del rendiconto 2021 della ripartizione dell’utile e del premio di mercato.
Maggior entrata totale CHF 17'035.88, nostra quota parte CHF 1'703.60.
Premio di mercato 2021 CHF 15'901.05, nostra quota parte CHF 1'590.10.
Centro culturale Mesocco-Soazza-Lostallo
Preso atto del progetto per preservare i nostri dialetti alle generazioni future.
La Cardenza – nuovo negozio alimentari
Approvata la richiesta di mantenere aperto il negozio le domeniche al mattino, oltre ai
seguenti giorni festivi: 15/17 aprile, 26 maggio, 6 giugno, 16 giugno, 1° agosto, 1° novembre,
8/24/26/31 dicembre.
Nuova piazzetta di paese
Preso atto del preventivo dei costi ammontanti a CHF 175'500.00, si decide di portare la
trattanda alla prossima assemblea comunale per l’approvazione del credito.
Festa di paese
Rilasciata l’autorizzazione per la proroga dell’orario di polizia fino alle 03:00 e l’uso della
particella N. 612 per una festa all’aperto, alla società AS Moesa e collaboratori, sabato 28
maggio 2022. Dopo le ore 24.00 dovrà essere osservato il rispetto della quiete pubblica e il
volume della musica dovrà essere al minimo.
Stand di tiro Montogna a Soazza
Considerata la chiusura dello stand di tiro a Soazza, verranno informati i giovani militi del
programma inerente i tiri obbligatori presso gli stand di Grono e San Vittore.
Sentiero Cran
Preso atto della riapertura del sentiero a seguito del ripristino della sicurezza in alcuni tratti,
resesi pericolosi a seguito di franamenti.
Associazione aiuto agli apprendisti
È elargito l’annuale contributo di CHF 50.00.
Croce Rossa Svizzera
È elargito l’annuale contributo di CHF 267.00 (30 cts per abitante).
Collaborazione aziende forestali Lostallo-Soazza-Mesocco
Approvata la proposta di incaricare lo studio Abenis di Romano Costa, Coira, per la redazione
dello studio sulle varianti di fattibilità.
ELIN SA
In qualità di azionisti si rinuncia, ai sensi dell’art. 731 par. 2 del Codice svizzero delle
obbligazioni, alla presenza dell’ufficio di revisione all’assemblea generale ordinaria prevista
al 6 maggio 2022 a Roveredo.
Strada forestale
Approvata l’offerta di CHF 6'160.45 (IVA compresa) della Tecnometal Sagl per la posa di una
barriera manuale con rastrelliera per animali alla fine della strada in zona Montogn.
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Palazzo scolastico
Approvata l’offerta di CHF 2'992.40 (IVA compresa) della Mobil Werke AG per acquisto di
mobilio per l’aula tessile.
Swissgrid SA
Autorizzati sorvoli ed atterraggi tramite elicottero in zona Campagna de Cabié, per i lavori
relativi alla sostituzione delle sfere di segnalazioni aeree nelle date dal 2 al 6 maggio 2022.
Strada comunale
Deciso di pavimentare circa 6 metri della strada Moléra a Sorte, particella N. 11, in quanto
dissestata e di sistemare il cordolo a seguito di problemi di evacuazione delle acque piovane,
costo circa CHF 7'000.00, impresa di pavimentazione Giudicetti SA.
Axpo Power AG
Preso atto dell’evento informativo sul tema dell’energia idroelettrica, previsto il 07.06.2022 a
Roveredo. Parteciperanno il Sindaco e il municipale Moreno Monticelli.
Ufficio di tassazione regionale del Moesano
Preso atto del conto annuale 2021, sono ratificati:
- i conti annuali e il rapporto di revisione 2021,
con una maggiore entrata di CHF 58'366.89 che sarà capitalizzata;
- il rapporto di attività.
L’assemblea ordinaria avrà luogo, mercoledì 11 maggio 2022.
Alpe Campel
Preso atto della rinuncia all’affitto (carico con bestiame caprino e ovino) per il periodo estivo
da parte di Edoardo Succetti.
Riale Bogiasch
Dalle considerazioni preliminari del perito geologo Gianfranco Monti, AFRY Svizzera SA,
risulta che potrebbero presentarsi degli ulteriori distacchi di roccia. Si decide di posare la
segnaletica per il divieto di accesso al sentiero che porta all’alveo del riale a protezione
dell’utenza. In previsione del Shankra festival 13-17 luglio 2022, ritenuta l’affluenza di molte
persone, dovrà venir posizionato uno sbarramento provvisorio da parte degli organizzatori.
Progetto stand di tiro in zona Sili
A seguito di verifiche con l’ufficio cantonale di pianificazione, la zona sili non è conforme per
il progetto presentato. Un’eventuale modifica pianificatoria, come pure la funzione di un
poligono di tiro, devono essere coordinate a livello regionale di piano direttore regionale.
Tenuto pure conto delle dimensioni eccezionali della costruzione, si decide di non
approfondire e appoggiare il progetto del poligono.
Sci Club Lostallo
Rilasciata l’autorizzazione della proroga dell’orario di polizia fino alle 03.00, in occasione
della cena sociale e festa di fine stagione previste sabato 14 maggio 2022.
Sistemazione strada zona sili
Approvata l’offerta di CHF 8'000.00 (IVA esclusa) della Giudicetti e Baumann SA, per
l’allestimento di una procedura di comprensorio nell’ambito dei lavori per la sistemazione
della strada.
Spurgo bacino Val Darbola
La società Elin SA procederà con le operazioni di spurgo del bacino Val Darbola in data 31
maggio e 1° giugno 2022.
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Sili, cabina trafo
A seguito della richiesta di Axpo Power AG (OIM) verranno presi provvedimenti nei confronti
della Geotrax SA, alfine di mantenere almeno 2 m. di agio su tutti i lati della cabina trafo sul
mappale 1055 in zona sili, e a delimitarne la suddetta superficie libera con protezioni
adeguate.
Federazione grigionese dei pompieri
Preso atto dell’assemblea di sabato 22 maggio 2022 al castello di Mesocco.
City Moesa
Preso atto dell’assemblea ordinaria di giovedì 23 giugno 2022, a San Vittore.
Nostro delegato il Sindaco.
Ferrovia retica
Preso atto dell’assemblea ordinaria di venerdì 10 giugno 2022, a Arosa.
Regione Moesa
Preso atto della conferenza dei Sindaci, giovedì 12 maggio 2022, Grono.
Zone di protezione della selvaggina
Nuova regolamentazione delle zone di protezione della selvaggina: in consultazione fino al
30 giugno 2022.
Cimitero di Lostallo
Autorizzata la posa dell’urna cineraria del defunto Agostino Cordoni, 1942-2022,
nel loculo N. 17, 3a tappa, periodo di concessione 20 anni.
Shankra Festival 2022
ACR Azienda cantonale dei rifiuti
Autorizzato il transito degli automezzi pesanti ACR sul ponte di Sorte verso la discarica
CRER durante l’evento Shankra da martedì 12 luglio a domenica 17 luglio 2022, con la
precisazione di rispettare la portata dello stesso.
Zanzara tigre
Preso atto dello scritto dell’Ufficio natura e ambiente del Cantone dei Grigioni riguardo la
posa, prevista dal 21 giugno, delle trappole per il riscontro della presenza della zanzara tigre
nel nostro Comune. Il monitoraggio durerà da giugno a settembre.
Occupazione giovani per lavoro estivo
Approvato il programma lavori dei giovani che si sono annunciati per il lavoro estivo.
Possono svolgere i lavori estivi i giovani che hanno compiuto 15 anni.
Nuovo centro sportivo regionale del Moesano
Preso atto della lettera inoltrata alla Regione Moesa il 9 maggio 2022 dal gruppo “Voce dei
Giovani Moesa” per sollecitare l’avanzamento del progetto.
Comuni concedenti ELIN SA
Si prende atto del verbale dell’assemblea generale del 6 maggio 2022.
Dividendo relativo al 2021 CHF 168'750.- complessivi.
Nostra quota parte CHF 37'200.-.
Centro Culturale di Circolo
Preso atto del consuntivo e del rapporto d’attività dell’anno 2021.
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Ludoteca “la tana della volpe”
È elargito un contributo di CHF 50.00.
Spitex – ACAM
Preso atto delle decisioni dell’assemblea ordinaria del 5 maggio 2022.
Grandinani
Preso atto del 30° anniversario e della festa di fine campionato, prevista domenica 12 giugno
2022. È elargito un contributo di CHF 250.00 per il torneo U14.
Energia del Moesano SA
Esaminato il rapporto di gestione 2021, preso atto dell’assemblea generale ordinaria,
mercoledì 15 giugno 2022, Roveredo. Nostro delegato il Sindaco Nicola Giudicetti.
Ufficio del Registro Fondiario
È autorizzata la divisione del fondo N. 744 in due nuove parcelle N. 1363 e 1364 e
cancellazione della N. 746, di proprietà del Comune Patriziale di Lostallo in zona Camp di
Polac.
Centro Giovani Moesano
Esaminato il rapporto di gestione 2021, preso atto dell’assemblea ordinaria di giovedì 9
giugno 2022 a Roveredo. Rilasciata l’autorizzazione per la festa dedicata ai giovani della
Regione prevista sabato 11 giugno 2022, presso il campo di calcio a Lostallo.
CRER
Preso atto dell’assemblea ordinaria dei delegati, giovedì 30 giugno 2022, Grono.
Ente Turistico Regionale del Moesano
Esaminato il rapporto di gestione 2021, preso atto dell’assemblea ordinaria di mercoledì 22
giugno 2022 a Mesocco. Nostra delegata Margherita Cadenazzi.
Bertolino Domenico e Françoise
Particella N. 1376, fabbr. 147F, Prebonín 6, Sorte
Licenza edilizia N. 13-2022
posa tettoia alla casa di abitazione
è rilasciata la licenza edilizia.
Albertini Renato
Particella 464, Stradón 85, Lostallo
Licenza edilizia N. 18-2022
demolizione ex alveare, muro e costruzione nuovo ripostiglio-lavanderia
è rilasciata la licenza edilizia.
Hürzeler Elisabeth e Duppenthaler Thomas
Particelle N. 1219 e 1299, Prebonín 18, Sorte
costruzione soletta in betoncino e posa pavimentazione in PVC
notifica lavori approvata.
Michel Eva
Particella N. 538, Cortína 1, Lostallo,
è approvata la notifica per la posa di una piscina amovibile.
Duppenthaler Sara
Particella N. 102, Prebonín 20, Sorte,
è approvata la notifica per la posa di una piscina amovibile.
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Franzoia Cinzia
Particella N. 56, Novéna 16, Sorte,
è approvata la notifica per la posa di una piscina amovibile.
Anotta Nicola
Particella 572, Pént 2, Lostallo
Licenza edilizia N. 14-2022
posa canna fumaria
è rilasciata la licenza edilizia.
Stadtmann Mirko
Particelle N. 1376 e 1382, Prebonín 6 e 8, Sorte
Notifica lavori N. 17-2022
Posa staccionata in larice
notifica lavori approvata.
Uffer Lisa
Particella 92, fabbr. N. 142F, Prebonín 39, Sorte
Licenza edilizia N. 44-2021
casetta da giardino, locale attrezzi
è rilasciata la licenza edilizia.
Maffezzini Carmen
Particella N. 988, ai Camp, Cabbiolo
Domanda di costruzione N. 07-2022
rifacimento tettoia esistente
è rilasciata la licenza edilizia.
Jolli Michele
Particella N. 604, ala Rógia 11, Lostallo
Domanda di costruzione N. 10-2022
riattazione/ampliamento casa d’abitazione
è rilasciata la licenza edilizia.
De Santis Annalisa
Particella N. 1373, Stradón de Cabié 54, Cabbiolo
Notifica lavori N. 15-2022
posa casetta per gli attrezzi amovibile
notifica lavori approvata.
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