Risoluzioni Assemblea comunale
Seduta del 29 giugno 2018
Nomina scrutinatori
Quale scrutinatrice viene nominata la sig.ra Lucia Rigonalli.
Lettura ed approvazione protocollo ultima Assemblea
Il protocollo del 27.04.2018 viene approvato all’unanimità, così come presentato.
Rendiconto 2017
Il rendiconto 2017 del Comune che prevede un avanzo d’esercizio di CHF 63'659.88 e il rapporto di revisione vengono approvati all’unanimità, così come presentati.
Ordinanza per onorari e spese diverse Autorità
Le modifiche di cui alla lettera B dell’Ordinanza per onorari e spese diverse Autorità, la cui entrata in vigore è prevista per l’01.01.2019, vengono approvate, così come presentate, con voti:
- a favore 15
- contrari 3
- astenuti 2
Prestito Assicurazione Fabbricati dei Grigioni (GVG)
L’Assemblea comunale è favorevole a contrarre un nuovo prestito di CHF 340'000.00 presso la
GVG, così come presentato, ed approva all’unanimità.
Informazioni da parte del Municipio ed eventuali
Progetti comunali
In ossequio alle disposizioni della nuova Legge sui Comuni, il Municipio fornisce informazioni relative ai progetti attualmente in corso e a quelli previsti.
Elezioni del Municipio
Per quanto concerne le elezioni comunali previste a novembre 2018, il Municipio informa che al
momento solo il Sindaco ha deciso di non più presentare la sua candidatura.
Gli altri membri dell’Esecutivo non si esprimono.
Raccolta rifiuti ingombranti a Braggio
Marghitola informa che la CRER non organizza più giri di raccolta supplementari oltre ai due già
previsti nei Comuni, di conseguenza il Comune sta organizzando, in via sperimentale per il
2018, un centro comunale in Arvigo, presso un capannone della ditta Polti Lino e Figli SA.
L’inizio è previsto per il 14.07.2018, maggiori dettagli seguiranno nei prossimi giorni tramite un
avviso alla popolazione.
Keller ringrazia a nome del Municipio l’Assemblea comunale per la partecipazione.
Municipio di Calanca
Il sindaco:

La segretaria:

R. Keller

M. Navoni

Arvigo, 2. luglio 2018/nm
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