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Decisioni del Municipio ottobre 2021
Assemblea comunale
Prossima assemblea comunale prevista lunedì 25 ottobre presso la sala polivalente
nell’edificio scolastico con le seguenti trattande:
• Approvazione del protocollo del 31 maggio 2021
• Pavimentazione strada a la Rèsiga - area scolastica
- stanziamento di un credito di CHF 50'000.00
• Nuovo magazzino comunale
- stanziamento di un credito per la progettazione di CHF 45'000.00
• Trattorino taglia erba
- stanziamento di un credito di CHF 45'000.00
• Centro commerciale – negozio
- informazione relativa a nuova gerenza
- stanziamento di un credito di CHF 50'000.00 per sistemazione locali e apparecchi
Fermata autopostale Ristorante Groven
Preso atto dei piani definitivi del progetto si decide di inoltrare la domanda relativa alla
richiesta di sussidio da parte del Cantone.
Fondazione pro stalle Campagna de Cabié
A seguito delle dimissioni del presidente Giovanni Giudicetti, di Diego Giovanoli e Diego
Moles in qualità di membri, si procede alla seguente nomina del Consiglio della Fondazione:
Mirco Rosa, da e in Lostallo, presidente (nuovo)
Andrea Toschini, da Soazza, in Lostallo, membro (in carica),
Patrick Mottis, da Faido, in Lostallo, membro (in carica),
Moreno Monticelli, da Onsernone, in Lostallo, membro (nuovo),
Filipe Ferreiro Carneiro, da e in Lostallo, membro (nuovo), in rappr. del Municipio.
Condotta Veterinaria Distretto Moesa
Nominati tramite voto per corrispondenza in sostituzione dell’assemblea ordinaria per il
quadriennio 2021-2024:
Presidente: Bianchi Giacomo, Segretaria: Carmen Bianchi Cereghetti;
Membri: Braguglia Flavio, Salvini Guido, Scaramella Marilena e Toscano Alberto;
Commissione di revisione: Storni Tiziano e Gianella Giada.
Armonia Elvetica Mesocco
È elargito un contributo di CHF 100.00 per la manifestazione dell’Arbol a Mesocco.
Regalo ai diciottenni
Approvato l’acquisto di 10 libri la nostra Svizzera a CHF 30.00 cadauno.
Centro commerciale
Approvata l’offerta proposta ai condomini per la pulizia delle serpentine,
quota a nostro carico per la cancelleria CHF 930.00.
Legge sulla promozione dell’assistenza
Revisione totale: in consultazione fino al 25 novembre 2021.
Legge sulla protezione della natura e del paesaggio nel settore dell’inventario
Revisione parziale: in consultazione fino al 23 dicembre 2021.
Regione Moesa
Preso atto della conferenza dei Sindaci, giovedì 14 ottobre 2021 CRS, Roveredo.
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Spirit Pizzeria Lounge Sagl
Rilasciata l’autorizzazione per la proroga dell’orario di polizia,
venerdì, 29 ottobre 2021, fino alle ore 02.00.
Discarica vegetali Bogiasch
Autorizzata l’apertura dal 1° novembre al 27 novembre 2021.
Palestra
approvato l’uso della palestra, subordinato alle direttive governative COVID al Volley
Moesa per dei tornei previsti al 22/23 gennaio 2022 e 19/20 febbraio 2022.
Cimitero di Lostallo
Autorizzata la posa dell’urna cineraria della defunta Jolli Giuseppina, 1930-2021,
nel loculo N. 20, periodo di concessione di 20 anni.
Regione Moesa
Preso atto del protocollo della conferenza dei Sindaci del 14 ottobre 2021.
Supplenze maestri
Deciso di fissare il salario per i maestri supplenti in base al salario che ricevono al massimo
fino al 5° scatto della tabella salari.
Pro Senectute Ticino e Moesa
È elargito l’annuale contributo di CHF 100.00.
Sezione samaritani Alta Mesolcina
È elargito un contributo di CHF 100.00.
Casa di cura del Circolo di Mesocco
Preso atto dell’assemblea dei delegati, martedì 16 novembre 2021, a Mesocco.
Officine Idroelettriche di Mesolcina OIM
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 dell’11
gennaio 2022.
Masciadri Davide
Particelle N. 1248 e 1249
Licenza edilizia N. 39-2018
È autorizzata l’unione dei fondi N. 1248 e 1249 a Sorte.
Società Carnevà di Goss
Particella 718, campo di calcio, Lostallo
Licenza edilizia N. 16-2021
aggiunta di piccoli fabbricati
è rilasciata la licenza edilizia.
Monticelli Moreno e Mary
Particella N. 729, Casería 9, Lostallo
Notifica lavori N. 46-2021
sistemazione esterna parcheggi e viali
notifica lavori approvata.
CANCELLERIA COMUNALE LOSTALLO
Lostallo, 31 ottobre 2021

