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Decisioni del Municipio novembre 2021
Assemblea comunale
Prossima assemblea comunale prevista lunedì 20 dicembre presso l’edificio scolastico
con le seguenti trattande:
• Approvazione del protocollo del 25 ottobre 2021
• Approvazione del preventivo 2022 e fissazione del tasso per le imposte comunali 2022
all’80% dell’imposta semplice
• Rinnovo delegazioni comunali in enti intercomunali
- nomina 2 delegati per il periodo 2022-2025 per il Centro culturale di Circolo
- nomina 2 delegati per il periodo 2022-2025 per la CRER
DAAM
Preso atto del preventivo 2022.
CRER
Preso atto dell’assemblea dei delegati, giovedì 25 novembre 2021, CRS, Roveredo.
ACAM
Preso atto dell’assemblea dei delegati, martedì 16 novembre 2021, Cama.
SMM Scuola musica Moesano
Preso atto dell’assemblea ordinaria, mercoledì 24 novembre 2021, Roveredo.
Parteciperà Nadia Tamò.
Cimitero di Lostallo
- Autorizzata la posa dell’urna cineraria di Fede Vaccher nata Venzin, deceduta il 26 ottobre
2021, nel loculo N. 21 unitamente al defunto marito Pietro.
- Autorizzata la posa dell’urna cineraria di Maria Tonolla nata Monighetti, deceduta il 01
novembre 2021, nella tomba N. 11 del defunto marito Livio Tonolla.
- Autorizzata la posa dell’urna cineraria della defunta Ilse Tschudi nata Beyler, deceduta il 22
novembre 2021, nel loculo N. 12, concessione di 20 anni.
Zona grotti
Preso atto dell’avanzamento del progetto da parte della SUPSI per la rivalutazione e
valorizzazione della zona grotti.
Regione Moesa
Preso atto della conferenza dei Sindaci, giovedì 18 novembre 2021, Roveredo.
Sgombero neve
Sono approvate le disposizioni in caso di nevicate e gelo 2021-22.
Delegato CRER
Preso atto dello scritto per la rinuncia alla ricandidatura per il nuovo mandato dal 2022
inoltrato dal delegato supplente Piergiorgio Paggi.
Discarica vegetali
Approvata l’offerta di CHF 2'755.00 (IVA esclusa) della ditta EcoMac per triturazione scarti
vegetali.
Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio
È elargito l’annuale contributo di CHF 100.00.
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Associazioni famiglie diurne Moesano
Preso atto dell’assemblea, venerdì 10 dicembre 2021, a Roveredo.
Interesse di mora, rimunerativo e spese d’incasso per il 2022
Fissato: 4 % interesse di mora - 0 % interesse rimunerativo
CHF 30.00 - Spese per il secondo sollecito
CHF 50.00 - Spese per i mandati di esecuzione.
Salvataggio dell’acqua dei Grigioni
Preso atto dell’incontro informativo organizzato dall’Assicurazione fabbricati CT GR al 31
gennaio 2022, CRS a Roveredo. Nostri delegati Sindaco e operaio comunale.
APMA assunzione costi per le misure di protezione dei minori
Preso atto dell’informativa dell’APMA in merito alla decisione del Tribunale cantonale dei
Grigioni per l’assunzione a carico dell’ente pubblico delle spese per le misure di protezione
dei minori con effetto immediato.
Bianchi Aldo e Fabio
Particelle N. 15 e 84
È autorizzato lo scambio nella misura di 550 m2 tra il fondo N. 15 intestato a Fabio Bianchi
e il fondo N. 84 intestato a Aldo Bianchi, con la condizione che sia regolato in modo formale
il diritto di passo al fondo N. 15.
Geotrax SA
Fabbr. N. 221G, Part. N. 1056, zona sili
Demolizione stalla/porcile
notifica lavori approvata.
Cadenazzi Dario
Particella N. 1356, Strada Fracísca 10, Lostallo
Domanda di costruzione N. 47-2021
posa tettoia per parcheggio
è rilasciata la licenza edilizia.
OIM Officine idroelettriche di Mesolcina SA
Particella N. 1218, Arabella
Notifica lavori N. 20-2021 approvata il 26.05.2021
Posa di tubi per fibra ottica in sostituzione
del vecchio cavo telefonico
approvato l’aggiornamento del percorso posa tubi.
Festività natalizie
Si decide la chiusura della cancelleria comunale come segue:
venerdì 24 dicembre 2021 con riapertura lunedì 27 dicembre 2021 e
venerdì 31 dicembre 2021 con riapertura lunedì 3 gennaio 2022.
Ultima seduta del Municipio: lunedì 20 dicembre prima dell’assemblea comunale
e prima seduta del 2022: lunedì 10 gennaio.
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