Risoluzioni del Municipio
Seduta del 20 marzo 2018
Risanamento e potenziamento acquedotto Arvigo, delibera opere da impresario,
idraulico, lavori di scavo e condotta sospesa sul Rià di Arvigo
Per quanto concerne il progetto a margine, viene deciso di deliberare i lavori alle ditte miglior
offerenti, e più precisamente:
Savioni Attilio SA, opere da impresario
CHF 367'534.55 (IVA incl.)
Renato Franchi SA, opere da idraulico
CHF
85'155.80 (IVA incl.)
Geotecnica SA, lavori di scavo
CHF 123'799.20 (IVA incl.)
Inauen – Schätti AG, condotta sospesa
CHF
30'252.95 (IVA incl.)
Domanda di costruzione Urech Max, mapp. nr. 114, fabbr. nr. 8
Preso atto del fatto che durante l’esposizione pubblica non ci sono pervenute opposizioni, il
Municipio decide il rilascio a posteriori di una licenza edilizia comunale con le solite condizioni,
per la costruzione di una nuova legnaia con copertura in piode e la sostituzione della stufa a
legna.
Domanda di costruzione Pinto Ferreira Jacinto José, mapp. nr. 564, fabbr. nr. 83B
Preso atto del fatto che durante l’esposizione pubblica non ci sono pervenute opposizioni, il
Municipio decide il rilascio di una licenza edilizia comunale con le solite condizioni, per la
riattazione dell’edificio esistente, senza cambiamento di utilizzazione.
Procedura di notifica Alfredo Polti SA, mapp. 702, fabbr. nr. 11E
Il Municipio decide il rilascio, di una autorizzazione provvisoria per il prolungamento di una
tettoia esistente.
Nomina terzo membro Commissione di gestione
In rispetto alle nuove disposizioni di legge, valide dal 1. luglio 2018, il Municipio ha deciso di
proporre all’Assemblea comunale la nomina della signora Aspari Pellanda Agnese.
Giornata dei Mulini a Braggio, sabato 12 maggio 2018
L’Esecutivo ha deciso di versare un contributo di CHF 200.00 a sostegno della manifestazione.
Perdita acqua a Landarenca
A causa della mancata prevenzione per danni da gelo da parte di privati, è stata riscontrata
una rottura di una condotta privata, la quale ha causato una importante perdita d’acqua
all’acquedotto. Nel frattempo, dopo l’intervento degli addetti, la situazione d’emergenza è
rientrata ed il tutto si è normalizzato.
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Rapporto tecnico e consuntivi finali strade forestali Guald e Selma-Braggio
In base ai rapporti tecnici ricevuti dall’Ufficio foreste e pericoli naturali, è risultato quanto segue:
Strada Guald
Preventivo
CHF
200'000.00
Consuntivo finale
CHF
198'780.55
./. sussidio totale (79%)
CHF
157'036.65
Costo netto a carico del Comune
CHF
41’743.90
Strada Selma-Braggio
Preventivo
Consuntivo finale
./. sussidio totale (79%)
Costo netto a carico del Comune

CHF
CHF
CHF
CHF

80'000.00
73'060.40
57'717.70
15'342.70

Legge sui Comuni del Canton dei Grigioni
Entrata in vigore al 01.07.2018 della nuova Legge sui Comuni
Alcune delle principali novità sono:
- le Assemblee comunali diventano tutte pubbliche;
- il verbale dell’Assemblea comunale deve essere pubblicato al più tardi un mese dopo
l’Assemblea, per un periodo di esposizione di 30 giorni;
- la Commissione di Gestione deve essere composta da almeno 3 membri;
- il Comune ha l’obbligo di informare periodicamente e in forma adeguata il pubblico in merito
ad affari di interesse generale.
Ufficio federale dell’energia, potenziale solare del nostro Comune
La nuova applicazione interattiva www.tettosolare.ch consente di scoprire il potenziale del
proprio immobile per la produzione di energia solare.
Ulteriori informazioni possono essere visionate e/o scaricate dal sito:
https://www.svizzeraenergia.ch/page/it-ch/potenziale-solare-dei-comuni-della-svizzera
Prossima Assemblea comunale
La prossima Assemblea comunale è prevista per il giorno di venerdì 27 aprile 2018 alle ore
20.00 presso il Pretorio in Arvigo, la convocazione verrà trasmessa a tempo debito.
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