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Decisioni del Municipio febbraio 2020
Marciapiedi ponte a Sorte
Approvata la nostra partecipazione ai costi di ca CHF 15’000/20'000.00,
per la formazione del marciapiedi sul ponte sopra la Moesa a Sorte,
Committente: Ufficio tecnico cantonale.
Acqua potabile
Preso atto dei rapporti di controllo dell’acqua.
Unitas
È elargito l’annuale contributo di CHF 50.00.
Riattazione edificio esistente palazzo scolastico
Progettazione:
è deliberata la proposta d’onorario della IFEC ingegneria SA, per
CHF
24’600.00 A.2 - progettazione impianti RVS (fase 4 + 5)
CHF
16'400.00 B.2 - progettazione impianti elettrici (fase 4 + 5)
Oltre a quelle già deliberate in data 11 giugno 2018:
CHF
11’400.00 A.1 - progettazione impianti RVS (fase 21 + 3)
CHF
6'300.00 B.1 - progettazione impianti elettrici (fase 21 + 3)
CHF
9'450.00 C - consulenza specialistica.
CHF
68'150.00 tetto massimo IVA esclusa
è deliberata la proposta d’onorario della DL Cereghetti & Bruni Architetti SA, per
CHF
98'075.60 onorario
CHF
2'692.50 spese accessorie
CHF 100'768.10 tetto massimo IVA inclusa.
Stradario
Approvata l’offerta di CHF 1'940.- per l’aggiornamento delle nuove vie degli edifici in
GemDat e Bau.
Rapporto ore 2019 forestale
Si prende atto e si approva.
Mavraj Sagl, Cabbiolo
Particella N. 1346 e 1350, Cabbiolo, zona artigianale
posa di una recinzione di confine in legno
notifica lavori approvata.
Nomina insegnante di scuola dell’infanzia
Esaminate le candidature proposte,
il Municipio e il Consiglio scolastico decidono di nominare Tamara Rosa.
Filarmonica di Roveredo
Approvato l’uso della palestra per la manifestazione dedicata alla musica prevista domenica
7 giugno 2020.
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Pro Grigioni Italiano
Preso atto dell’Assemblea dei soci, sabato 28 marzo 2020 alle ore 17.00, a Grono.
OIM SA
Preso atto della comunicazione sulla ripartizione dell’utile 2019:
maggior entrata totale CHF 86'438.82, nostra quota parte CHF 8'643.88.
Dispensario per le malattie polmonari e la tubercolosi di Bellinzona e Valli
È elargito un contributo di CHF 250.80, equivalente a CHF 0.30 per abitante.
Hans Jakob Lüssi - Autorizzazione posa urna cineraria
Autorizzata la posa dell’urna cineraria del defunto Hans Jakob Lüssi nel loculo della defunta
moglie Adele Lüssi-Delfrate. Prorogato il termine della concessione per altri 20 anni.
Regione Moesa
Preso atto del protocollo della conferenza dei Sindaci del 6 febbraio 2020.
Club4stagioni - transito con quad sulla strada forestale
Respinta la richiesta di transitare con dei quad durante i mesi estivi.
Società carabinieri Montogna Soazza – Lostallo
Preso atto del protocollo dell’assemblea ordinaria di mercoledì 12 febbraio 2020,
approvato il versamento di un contributo annuo di CHF 200.-.
Shankra Festival
Preso atto del preventivo per delle nuove prese all’acquedotto comunale in Novena, CHF
5'640.20 costi interamente a carico del Festival Shankra.
Discarica vegetali
Approvato l’orario di apertura estivo dal 7 marzo al 31 ottobre 2020.
Pavimentazione zona artigianale
Approvato il preventivo costi di CHF 14’000.00 per la pavimentazione della strada comunale
nei pressi della carpenteria Stenz fino allo stabile Garage Rizzi SA da parte della Giudicetti
SA.
Mandelli Elena e Sangalli Marco, Sorte
Particella N. 26, Sorte,
sostituzione della recinzione per cavalli
notifica lavori approvata
Micherolli Marco
particella N. 307, Dosseda, Sorte
Licenza edilizia N. 05-2020
posa di un tunnel di plastica
senza fondamenta quale riparo per animali
notifica lavori approvata.
OIM - Officine Idroelettriche di Mesolcina SA
Preso atto del verbale dell’assemblea generale ordinaria del 13 gennaio 2020.
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Progetto territoriale regionale
Preso atto del progetto in esposizione pubblica di partecipazione dal 21 febbraio al 6 aprile
2020.
Strada forestale
Preso atto dello stato del progetto 2020 e del consuntivo lavori 2019 inoltrato dall’Ufficio
foreste e pericoli naturali dei Grigioni.
Associazione svizzera degli organi ufficiali di controllo dei funghi
Preso atto dell’assemblea ordinaria, sabato 14 marzo 2020, Sementina.
Associazione castanicoltori della svizzera italiani
Preso atto dell’assemblea ordinaria, venerdì 13 marzo 2020 a San Vittore.
È elargito il contributo annuale di CHF 50.00.
Serbatoio Puntima
Sono deliberati i lavori per la pulizia del serbatoio alla Aquagrischa AG
per un costo di CHF 7'424.05.
Swisscom
Particella N. 534, Cortína, Lostallo
Approvata la richiesta per l’apertura campo stradale per posa cavi telefonici.
Corpo Pompieri Alta Mesolcina
Preso atto del preventivo 2020.
Federazione Grigione dei Pompieri
Preso atto dell’assemblea dei delegati e della festa per il 125° anniversario, sabato 6 giugno
2020 a Thusis. Il contributo di CHF 500.- per i festeggiamenti verrà versato dal Corpo
Pompieri Alta Mesolcina.

CANCELLERIA COMUNALE LOSTALLO
6558 Lostallo, 28 febbraio 2020
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