COMUNE DI LOSTALLO

Decisioni del Municipio luglio e agosto 2020
Pro Patria
È versato il contributo annuale di CHF 100.00.
Corporazione dei comuni per la SEC/SAP
Preso atto del preventivo 2020/2021.
Corporazione scolastica del Moesano
Preso atto dell’esito della votazione per corrispondenza relativa all’approvazione del
preventivo 2020/2021.
Cartina delle reti per il traffico non motorizzato
Preso atto della cartina contenente sentieri e percorsi per il traffico non motorizzato.
Grappoli di note nel Moesano
Preavviso favorevole per l’uso della palestra: manifestazione prevista al 9 ottobre 2021.
Torneo internazionale U14 Grandinani 8/9.08.2020
È versato un contributo di CHF 250.00.
Energia del Moesano SA
Preso atto dell’assemblea generale ordinaria, venerdì 28 agosto 2020, a Mesocco.
Nostro delegato: Sindaco.
Mavraj Sagl
Approvata l’estrazione di materiale di riempimento per circa 100 m3 dal Riale Mondan.
Regione Moesa
Preso atto del protocollo della conferenza dei Sindaci del 25 giugno 2020.
Ufficio registro fondiario
Preso atto del protocollo della conferenza dei Sindaci del 30 giugno 2020.
Bikesharing Bassavalle
Preso atto della documentazione inoltrata dalla Regione Moesa
si decide di non aderire al progetto.
Gara di ciclismo 15/16 agosto 2020
Preso atto del permesso governativo per lo svolgimento di una gara ciclistica che passerà
anche in Val Mesolcina.
Biblioteca svizzera per ciechi
È elargito l’annuale contributo di CHF 90.00.
Linee guida territoriali comunali (LTC)
Preso atto del rapporto stilato dalla Planidea SA.
Associazione svizzera organi ufficiale controllo funghi
È elargito l’annuale contributo di CHF 50.00.
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Legge sull’esecuzione giudiziaria
Revisione parziale: in consultazione fino al 3 novembre 2020.
CRER
Preso atto:
- del protocollo dell’assemblea ordinaria dei delegati del 18 giugno 2020;
- delle pesature delle scorie e delle ceneri del 1° semestre 2020 e
- dei rapporti di controllo 10-12 febbraio e 25-27 maggio ambedue le volte 3 sacchi neri
Lostallo-Cabbiolo.
MME – costituzione Regione dell’energia
Approvata la lettera d’intenti per la costituzione di una “Regione dell’energia” atta a
promuovere dei progetti di valenza regionali per aumentare l’efficienza energetica nei tre
Comuni MME.
Proroga orario di polizia
Rilasciata l’autorizzazione per la proroga dell’orario di polizia sabato 1° agosto 2020,
per una festa di compleanno presso il campo sportivo.
Corporazione comuni moesani SEC/SAP
Preso atto delle votazioni per corrispondenza dell’approvazione del preventivo 2020/2021.
Legge sviluppo e finanziamento del turismo nel Moesano
Si decide di sottoporre un’inchiesta, mettendo a disposizione la documentazione a tutti gli
interessati del settore per una presa di posizione alfine di proporre all’assemblea una
proposta di legge consona.
Perequazione finanziaria 2021
Preso atto dei contributi previsti per il nostro Comune:
CHF 442'421.00 - perequazione delle risorse
CHF 98'143.00 - perequazione dell’aggravio geotopografico
CHF 19'562.00 - PAG, quota degli oneri scolastici
Pagamenti 18 giugno e 20 dicembre 2021.
Ripristino recinzione in zona Comederc
A seguito di danneggiamento verrà ripristinata la recinzione a bordo carreggiata,
in quanto rappresenta un pericolo per la selvaggina.
Affitto palestra
Alle società che usufruiscono della palestra, verrà condonato il 40% dell’affitto,
a seguito di mancato usufrutto causa pandemia COVID-19.
Swiss Alpine Fish
Approvata in via eccezionale l’apertura domenicale pomeridiana del negozio per la vendita
del pesce fino al 31 dicembre 2020. Dopo una prima esperienza, dal 2021 verrà
riesaminata la richiesta in modo definitivo a dipendenza del buon funzionamento.
Preventivo AEMo 2021
Preso atto del preventivo 2021 e del piano triennale 2021-2023.
Approvato il contratto di prestazione per la gestione tecnica dell’illuminazione pubblica.
Regione Moesa
Preso atto della conferenza dei Sindaci, giovedì 20 agosto 2020, ore 18:00, CRS, Roveredo.
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Regione Moesa - mandato di prestazione gestione Ufficio registro fondiario
Preso atto del nuovo mandato di prestazione, che verrà sottoposto a decisione assembleare.
Ristrutturazione scuola vecchia
Approvato il superamento di costo di CHF 35'000.-, non previsto nel preventivo, per creare
un vespaio, che non esiste tuttora, ma necessario. Maggior costo compensato con risparmi
da altre posizioni preventivate.
Comuni concedenti ELIN SA
Preso atto della riunione del Comitato direttivo, giovedì 17 settembre 2020, Grono.
Regione Moesa
Preso atto del protocollo della conferenza dei Sindaci del 20 agosto 2020.
Condominio Centro Commerciale Lostallo
Preso atto dell’assemblea condominiale, mercoledì 8 settembre 2020, nostra delegata la
segretaria comunale. Nostre proprietà cancelleria e locale trasformatore AEC.
Sostituta animatrice dell’assistenza pomeridiana sportiva
Approvato l’incarico temporaneo per un’ora settimanale a Moira Alig, Meosocco, in qualità di
sostituta in caso di assenza di Nadia Tamò.
Stato maggiore
Preso atto dell’evento informativo dei membri dello stato maggiore previsto al 12 novembre
2020, CRS, Roveredo, nostro rappresentate Sindaco.
COVID-19 Fase 1
Preso atto del rapporto dello Stato maggiore Regione Moesa, impiego 13.03-15.06.2020.
Tschudi Lorenz e Ilse, Pasqué 2, Lostallo
Fabbricato N. 43 C, Particella N. 1252, Lostallo
Notifica lavori N. 47-2020
modifiche interne, ampliamento dell’apertura a ovest
notifica lavori approvata.
Ufficio federale delle strade USTRA, Bellinzona
Particella N. 197, Tecc Longh, Sorte
Notifica lavori N. 49-2020
esecuzione di una rampa di accesso
al nuovo cancello autostradale
notifica lavori approvata.
Simmen Christoph, Lostallo
Particella N. 1255-56, Prebonín 15, Sorte
Notifica lavori N. 45-2020
sostituzione tubazione approvvigionamento idrico
notifica lavori approvata.
CRER Discarica Sorte
Sistemazione finale, impermeabilizzazione e ricoltivazione
è rilasciata la licenza edilizia come all’autorizzazione cantonale EFZ.
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Hürlimann Alois, Widnau
Particella N. 124, Prebonín 32, Sorte
Notifica lavori N. 43-2020
sostituzione recinto giardino
notifica lavori approvata.
Rosa Pierino
Particella N. 512, StrádaFrancísca, Lostallo
Notifica lavori N. 42-2020
Prolungamento del pergolato esistente
notifica lavori approvata.
Servalli Fabienne
Particella N. 1372, Stradón de Cabié 52, Cabbiolo,
Notifica lavori N. 40-2020
posa piscina amovibile (interrata)
notifica lavori approvata.
Albertini Luana
Particella N. 490, ai Guastísc 22, Lostallo
sostituzione casetta da giardino fabb. N. 34A-A
notifica lavori approvata.
Suter Thomas, Hombrechtikon
Particella N. 1244, Prebonín 28, Sorte
Rimozione porta garage e
montaggio nuova porta scorrevole in vetro,
notifica lavori approvata.
David e Sheila Barenco
Particella N. 618, ala Rèsiga 2, Lostallo
è approvata la notifica per la posa di una piscina amovibile.
Frigerio Mattia e Ramona
Particella N. 535, Via Cortína 6, Lostallo
è approvata la notifica per la posa di una piscina amovibile.
Peduzzi Samuele e Sonia
Particella N. 468, Stradón 101, Lostallo
è approvata la notifica per la posa di una piscina amovibile.
Venzin Jenny
Particella N. 611, Pomé 22B, Lostallo
è approvata la notifica per la posa di una piscina amovibile
Geremia Antonio e Clementina
Particella N.723,Stradón 3, Lostallo
è approvata la notifica per la posa di una piscina amovibile.

CANCELLERIA COMUNALE LOSTALLO
Lostallo, 31 agosto 2020

estratto decisioni del Municipio

4

