COMUNE DI CALANCA
c/o PRETORIO
6543 ARVIGO

Risoluzioni Assemblea comunale
Seduta del 23 marzo 2018
Nomina scrutinatori
Quali scrutinatori vengono nominati la sig.ra Kathrin Meier e il sig. Martin Bachmann.
Lettura ed approvazione protocollo ultima Assemblea
Il protocollo del 15.12.2017 viene approvato all’unanimità e senza osservazioni.
Progetto di risanamento acquedotto Arvigo
Approvazione progetto definitivo e credito necessario di CHF 932'000.00
Il progetto definitivo e il credito per i lavori di risanamento acquedotto di Arvigo di CHF 932'000.00
(compreso il credito di CHF 150'000.00 già votato il 23.06.2017 per la progettazione) vengono approvati con voti:
- a favore 49
- contrari 0
- astenuti 0

Progetti di depurazione Bodio, Braggio, Cauco e Landarenca
Approvazione progetto e credito per Bodio di CHF 570'000.00
Il progetto di depurazione di Bodio e il credito di CHF 570'000.00 vengono approvati con voti:
- a favore 35
- contrari 3
- astenuti 10
Approvazione progetto e credito per Braggio di CHF 690'000.00
Il progetto di depurazione per Braggio e il credito di CHF 690'000.00 vengono approvati con voti:
- a favore 37
- contrari 5
- astenuti 6

Per ciò che concerne la frazione di Braggio viene avanzata la proposta di dare incarico al Municipio di elaborare un secondo progetto completo che comprenda anche le altre zone/località di
Braggio non contemplate nel progetto presentato.
L’Assemblea comunale approva la proposta avanzata con voti:
- a favore 43
- contrari 0
- astenuti 5
Approvazione progetto e credito per Cauco di CHF 550'000.00
Il progetto di depurazione per Cauco e il credito di CHF 550'000.00 vengono approvati con voti:
- a favore 31
- contrari 3
- astenuti 15
Approvazione progetto e credito per Landarenca di CHF 620'000.00
Il progetto di depurazione per Landarenca e il credito di CHF 620'000.00 vengono approvati con voti:
- a favore 33
- contrari 1
- astenuti 15
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Informazioni da parte del Municipio ed eventuali

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.
Nuovo Parco Regionale Valle Calanca
Durante la prossima Assemblea comunale, prevista per il 27.04.2018, si terrà la votazione per
decidere se deliberare il credito per procedere con la fase di progettazione del nuovo Parco Regionale Valle Calanca.
Raccolta ingombranti in Braggio
A partire da quest’anno la raccolta non verrà più organizzata dalla CRER, bensì dal Comune.
Keller ringrazia a nome del Municipio l’Assemblea comunale per il contributo e la partecipazione.

Municipio di Calanca
Il sindaco:

La segretaria:

R. Keller

M. Navoni

Arvigo, 26 marzo 2018/nm

Riservato il diritto di ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, Coira entro 30 giorni dalla
pubblicazione (Art. 102 Legge sui diritti politici).

Cancelleria comunale 6543 Arvigo Tel. 091 828 14 44 Fax 091 828 13 13 E-mail cancelleria@comunedicalanca.ch
Orario sportello: lunedì, martedì, giovedì 09.00 – 11.00 / 15.00 – 17.00 venerdì 09.00 – 11.00 / pomeriggio chiuso

