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Decisioni del Municipio giugno e luglio 2022
Periodo estivo - sedute del Municipio
Si decidono le date delle sedute di Municipio come segue:
• ultima seduta lunedì 25 luglio 2022,
• prima seduta martedì 16 agosto 2022.
Assunzione operaio comunale in aggiunta
Il signor Moamer Zulic è stato assunto in qualità di operaio-usciere per un tasso di
occupazione del 100% a partire dal 01 ottobre 2022.
Corporazione scolastica
Preso atto dell’assemblea ordinaria dei delegati, lunedì 13 giugno 2022, Roveredo.
Elettricità industriale SA - ELIN
Preso atto del protocollo dell’assemblea ordinaria del 6 maggio 2022.
Posa tubi sulla particella N. 123 a Sorte (strada)
Previa autorizzazione da parte del Comune Patriziale, proprietario della particella N. 146 a
Sorte, è rilasciato il permesso ad AEMo per la posa dei tubi dell’azienda elettrica MME, della
Swisscom e della condotta dell’acqua potabile sulla strada part. 123.
Consuntivo AEMo 2021
Approvati i conti relativi al consuntivo 2021 con un minor costo di CHF 50'387.10,
quota parte MME CHF 26'195.41.
Pro Juventute
È elargito l’annuale contributo di CHF 50.00 a favore della consulenza telefonica N. 147,
aiuto per bambini e giovani.
DAAM
Esaminati i conti e il rapporto annuale 2021,
totale costi CHF 408'204.00, a nostro carico CHF 134'394.56.
Regione Moesa
Preso atto della conferenza dei Sindaci, giovedì 23 giugno 2022, CRS, Roveredo.
In assenza del sindaco parteciperà il municipale Moreno Monticelli.
Lotta danni bosco
Autorizzati i lavori di taglio per arginare la propagazione del bostrico, i lavori verranno
eseguiti anche su particelle private. Finanziamento in ragione dell’80% da Confederazione e
Cantone, la rimanenza del 20% è a carico del Comune. Il valore del legname asportato resta
a favore dell’ente pubblico.
Fondazione I Stall de Cabié:
Esaminate le offerte dell’arch. Ivano Fasani:
- una relativa ad un primo intervento e un’analisi per la conservazione delle stalle in zona
Campagna de Cabiè ammontante a CHF 15'078.00;
- l’altra riguardante la progettazione per la trasformazione della casa comunale in un
refettorio/dormitorio per CHF 18'847.50.
Il Municipio concorda nell’incaricare l’arch. Ivano Fasani di procedere.
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Ponte Ri Rasch
Approvata la proposta dell’Ufficio tecnico cantonale riguardo la sostituzione del ponticello in
legno con uno nuovo in calcestruzzo. Costi a carico del Cantone.
Scuola infanzia – scolarizzazione bimbo domiciliato a Soazza
Il Municipio accetta la richiesta concernente la scolarizzazione di un bambino domiciliato a
Soazza, con la condizione che se dovesse esserci un aumento di bambini e dovesse
presentarsi la necessità di un raddoppio della docenza, il bambino dovrà rinunciare a
frequentare la scuola d’infanzia a Lostallo. Tassa annua CHF 3'000.00 a carico della
famiglia.
Corporazione SEC/SAP
Preso atto dell’assemblea dei delegati, giovedì 7 luglio 2022, Roveredo.
Corporazione scolastica del Moesano
Preso atto del protocollo dell’assemblea dei delegati del 13 giugno 2022.
Energia del Moesano SA
Preso atto del protocollo dell’assemblea generale ordinaria del 15 giugno 2022.
Alla Forchetta Allegra
Rilasciato il permesso per la gestione dell’esercizio pubblico a Marco Arosio, Roveredo, con
validità dal 04.07.2022. Inoltre è stipulato l’accordo per la fornitura dei pasti per la mensa
scolastica.
Shankra Festival 2022
Negozio alimentari
autorizzata l’apertura straordinaria del negozio nei seguenti orari:
da mercoledì 13 a domenica 17 luglio, dalle ore 06:00 alle 21:00.
Cimitero di Lostallo
Autorizzato il rivestimento della tomba con lapide del defunto Enrico Cimarolli.
Rilevamento perdite acqua AAP
Approvata l’offerta di CHF 4'251.00 (IVA compresa) da Von Roll Hydro per l’acquisto di un
geofono con sonda e cuffie per il rilievo delle perdite.
Statuto comunale
Alla presenza dell’avv. A. Toschini vengono discusse preliminarmente le bozze dello statuto
comunale e la legge comunale sulle votazioni ed elezioni. La documentazione verrà
sottoposta alla prossima assemblea comunale.
Pro infirmis
È versato il contributo annuale di CHF 252.00, equivalente a CHF 0.30 per abitante.
Biblioteca per ciechi
È versato il contributo annuale di CHF 90.00.
Associazione svizzera organi ufficiali di controllo funghi
È versato il contributo annuale di CHF 50.00.
Telefono Amico N. 143
È versato il contributo annuale di CHF 50.00.
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Ufficio per la natura e l’ambiente
Preso atto e approvato il progetto definitivo per la creazione di stagni per la protezione e la
riproduzione degli anfibi, nelle seguenti zone:
- Bosciola a Cabbiolo: zona agricola non gestita contro montagna (proprietà privata);
- Pondron: zona forestale, ampliamento di tre vecchi bacini perlopiù prosciugati;
- Drenola: zona bosco, sull’argine rialzato della sponda destra.
Il preventivo dei costi ammonta a CHF 102'261.15, finanziati in ragione del 90% dal Cantone
e il rimanente 10% a carico del Comune. Il Comune fungerà da committente.
Alpi comunali
Gli alpi di Val Gamba e Campel verranno messi a concorso per il periodo 01.01.2023 –
31.12.2028 (6 anni).
Tonolla Paola
Particella N. 17, Stradón de Sort 12, Sorte
Notifica lavori N. 32-2022
rifacimento tetto apiario
notifica lavori approvata.
Monighetti Damia
Particella N. 1243, Ciòss del Bull 5, Lostallo
Notifica lavori N. 33-2022
Sostituzione tetto con tegole e riparazione facciata casa
notifica lavori approvata.
Duppenthaler Thomas e Sara
Particella 102, Prebonín 22, Sorte
Licenza edilizia N. 27-2022
ristrutturazione casa esistente
è rilasciata la licenza edilizia.
Simmen Christoph
Particella 1256, Prebonín 15, Sorte
Licenza edilizia N. 19-2022
ampliamento autorimesa
è rilasciata la licenza edilizia.
Rosa Valentino Jr.
Particella 385, ai Guastísc 4, Lostallo
Licenza edilizia N. 20-2022
sopraelevazione casa di appartamenti
è rilasciata la licenza edilizia.
Rosa Nicola
Particella 684, Casería 23, Lostallo
Licenza edilizia N. 23-2022
ristrutturazione casa esistente
è rilasciata la licenza edilizia.
Munaro Géraldine
Particella 1275, Moléra 5, Sorte
Licenza edilizia N. 21-2022
rivestimento pareti pergola e
costruzione nuovo muro
è rilasciata la licenza edilizia.
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Capelli Nicolas e Deborah
Particella N. 1382, Prebonín 8, Sorte
posa di una recinzione
notifica lavori approvata.
Simmen Simon
Particella N. 1380, Prebonín 19, Sorte
posa di una recinzione
notifica lavori approvata.
Rosa Valentino SA
Particella 65, Rebolgína, Sorte
Licenza edilizia N. 49-2021
costruzione di due case bifamigliari
è rilasciata la licenza edilizia.
De Ritz Nives
Particella N. 957, Stradón de Cabié 29, Cabbiolo
impianto fotovoltaico
notifica lavori approvata.
Succetti Arrigo
Particella N. 977, ai Spin 2, Cabbiolo
impianto fotovoltaico
notifica lavori approvata.
Simmen Samanta
Particella N. 1256, Prebonín 15, Sorte,
è approvata la notifica per
la posa di una piscina amovibile.
Mayer Andrea Corinna
Particelle N. 755, 756, 757, Stall de Cabié
recinzione amovibile per cavalli
notifica lavori approvata, con la condizione di togliere pali e recinzione a fine pascolo.

