Risoluzioni Assemblea comunale
Seduta del 30 agosto 2018
Nomina scrutinatori
Quale scrutinatrice viene nominata la sig.ra Paula Bisang.
Approvazione protocollo ultima Assemblea
Il protocollo del 29.06.2018 viene approvato tacitamente, così come presentato.
Risanamento acquedotto Braggio
Approvazione progetto e delibera credito CHF 700'000.00
L’Assemblea comunale approva sia il progetto di risanamento dell’acquedotto di Braggio, sia il
relativo credito di CHF 700'000.00 all’unanimità, così come presentati.
Autorizzazione per l’accensione di un prestito di CHF 700'000.00 dedicato al progetto di
risanamento dell’acquedotto di Braggio
L’Assemblea comunale autorizza all’unanimità il Municipio a contrarre, se necessario, un prestito di CHF 700'000.00.
Canalizzazioni Braggio
Decisione di realizzazione
L’Assemblea comunale approva la proposta del Municipio di realizzare la depurazione a Miaddi
e di sospendere tutti gli altri progetti nelle altre zone, con:
- a favore 23
- contrari 3
- astenuti 1
Approvazione credito
L’Assemblea comunale approva il progetto relativo alla depurazione zona Miaddi, rispettivamente il relativo credito di CHF 50'000.00, all’unanimità, così come presentato.
Informazioni da parte del Municipio ed eventuali
Progetto di minicentrale in Arvigo
Keller informa che tramite decisione del 07.08.2018 il Governo dei Grigioni ha finalmente decretato l’approvazione sia della concessione dei diritti d’acqua, sia del progetto “Impianto idroelettrico di Arvigo” del 16.11.2015. L’opposizione del WWF e di Pro Natura è stata respinta.
A partire da oggi l’Ufficio dell’energia e dei trasporti GR ha esposto pubblicamente sul FU GR il
decreto per 30 giorni, periodo entro il quale è data ancora facoltà di ricorso al TRAM.
Keller ringrazia a nome del Municipio l’Assemblea comunale per la partecipazione.
Municipio di Calanca
Il sindaco:

La segretaria:

R. Keller

M. Navoni

Arvigo, 3 settembre 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).
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