Risoluzioni del Municipio
Sedute del 19 giugno 2018 e del 3 luglio 2018
Seduta del 19 giugno 2018
Depurazione Landarenca e Bodio, esame ricorsi pervenuti e decisioni
Si prende atto del fatto che sono state inoltrate in totale 8 opposizioni contro le domande di
costruzione per la depurazione di Bodio e Landarenca, esposte pubblicamente dal 17.05.2018
al 05.06.2018.
Tutti i ricorsi ricevuti sono stati inoltrati da proprietari di case secondarie.
Dopo esame, viene deciso di respingere tutti i ricorsi, tranne uno che viene parzialmente
accolto in quanto l’impianto IDA a Bodio verrà spostato.
Seduta del 3 luglio 2018
Microcentrale Arvigo, accordo con ditta BKW
L’Esecutivo accetta la proposta della BKW per la realizzazione della microcentrale in Arvigo.
Nel frattempo si scriverà all’On. Cavigelli per sollecitare l’evasione del permesso pendente da
tre anni presso l’Ufficio Energia del Canton Grigioni.
Manutenzione strade Braggio
I lavori di manutenzione verranno eseguiti dall’Azienda Forestale Calanca, mentre per i lavori
di miglioria (sistemazione tombini e drenaggi) verrà richiesta un’offerta.
Gruppo trattori d’epoca Ticino, nuova richiesta autorizzazione per transito sulla strada
agricola-forestale Cauco-Braggio
L’Esecutivo autorizza, eccezionalmente, il Gruppo trattori d’epoca a circolare fino in paese a
Braggio per la giornata della Festa Nazionale del 1. agosto 2018.
Circonvallazione Selma, acquisto terreno e utilizzo temporaneo
L’Ufficio tecnico dei Grigioni ci informa che a seguito dei lavori di risanamento e spostamento
della strada a Selma, previsti prossimamente, si rende necessaria la permuta di terreno e l’uso
temporaneo, durante il cantiere di alcune superfici di proprietà comunale.
Ci assicurano che la superficie usufruita temporaneamente durante il cantiere, sarà
convenientemente sistemata. L’Esecutivo decide di firmare l’accordo.
Progetto Calanca-EXHIBIT, domanda di sostegno
La signora Adriana Bertossa Klenk ha presentato il progetto Calanca-EXHIBIT, Calanca espone
a Santa Maria i.C.
Verrà allestito un Festival all’aperto dell’immagine con il concetto “Il tempo non esiste”, verranno
esposte anche delle sculture e delle opere fotografiche di diversi artisti internazionali.
L’Esecutivo decide di versare un contributo di CHF 250.00.
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Centro raccolta rifiuti, situazione
Nel frattempo abbiamo ricevuto l’accordo per uso temporaneo del capannone fabbr. nr. 156-A
debitamente controfirmato da Edgardo Polti per la Lino Polti e figli SA.
L’Esecutivo decide di pubblicare sul sito internet, agli albi comunali e di trasmettere a tutti fuochi
l’avviso delle date e orari del centro raccolta ingombranti. (Prima raccolta ingombranti prevista il
14 luglio 2018).
Biblioteca comunale Roveredo GR, domanda di sostegno
La biblioteca comunale di Roveredo GR per i festeggiamenti del 20mo. compleanno richiedono
un contributo comunale di CHF 200.00.
L’Esecutivo decide di versare un contributo di CHF 200.00.
Registro Federale degli Edifici (REA), domanda per inserimento di tutti gli edifici
L’Esecutivo decide di scrivere all’Ufficio competente che, causa molti lavori in cancelleria e la
richiesta eccessiva d’informazioni, non possiamo evadere la loro richiesta di inserire tutti gli
edifici (edifici non abitabili).
Permessi EFZ depurazione Landarenca, Bodio e Braggio
L’Esecutivo prende atto dei tre permessi EFZ inerenti i progetti delle canalizzazioni e IDA
Landarenca, Bodio e Braggio. Per il progetto di Braggio il permesso cantonale formula delle
condizioni inconcepibili, costose e praticamente non realizzabili.
Avv. F. Keller, aspetti giuridici
Il nostro legale avv. F. Keller, interpellato per diverse tematiche, ci ha comunicato informazioni
in merito ai “problemi di vicinato”.
La prassi da adottare in questi casi, se non esiste un pericolo pubblico, è da risolvere tra i vicini
tramite una procedura civile. Il Comune interviene solamente se con la procedura civile non si
dovesse ottenere nulla.
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