Risoluzioni del Municipio
Seduta del 29 agosto 2017
Designazione organo ufficiale di pubblicazione del Comune
Quale organo ufficiale e determinante in fatto di termine per eventuali ricorsi, viene designato
unicamente il sito del portale del Moesano www.comunedicalanca.ch.
Concorso per progettazione ristrutturazioni ex case comunali
l’Esecutivo, dopo esame, ha deciso di pubblicare un concorso per le progettazioni delle
ristrutturazioni delle ex case comunali e richiedere delle offerte per la casa ad Arvigo come primo
oggetto.
Le offerte dovranno contenere una prima proposta per la ristrutturazione, ulteriori varianti con le
relative stime dei costi ed il concetto generale per la ristrutturazione.
Regolamento gestione del suolo agricolo, ricorso signora Aurelia Berta
Il Municipio ha ricevuto dal TRAM copia del ricorso inoltrato dalla signora Aurelia Berta contro
l’articolo che riguarda il vago pascolo.
L’Esecutivo ha deciso di convocare tutti gli interessati per discutere la tematica.
Deposito carta e plastica in modo non conforme
L’Esecutivo a seguito dei vari e ripetuti abusi dei vari centri di raccolta rifiuti ha provveduto a
sanzionare diversi casi.
Vetrina espositiva vecchia diligenza Valle Calanca, richiesta di contributo finanziario da parte
del Museo Moesano
Il Municipio ha preso atto del piano finanziario della vetrina espositiva per diligenza postale.
L’Esecutivo, dopo esame, decide di versare un contributo di CHF 500.00.
Consorzio acquedotto Monti di Arvigo, bozza di Statuto, esame e preavviso per assemblea
L’Esecutivo ha preso atto della bozza di Statuto. Prima di sottoporre il documento all’Assemblea
comunale, viene deciso di convocare tutti i proprietari delle cascine per una serata informativa
inerente la creazione del Consorzio.
Perequazione finanziaria 2018, contributi di perequazione
L’Ufficio per i Comuni dei Grigioni in data 23.08.2017 ha comunicato le cifre inerenti la perequazione
finanziaria 2018, e più precisamente:per la perequazione delle risorse CHF 112'464.00, per la
perequazione dell’aggravio geotopografico CHF 207'720.00, per un totale di CHF 320'184.00.
Realizzazione legname 2016 Sella, dati di liquidazione forestale O. Guscetti
Si prende atto della realizzazione del legname 2016 in zona Sella per un totale di CHF 2'686.50.
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Archivio Regionale Calanca
L’Esecutivo decide di versare CHF 1'000.00 quale contributo per l’anno 2017.

Arvigo, 7 settembre 2017/sm
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