Risoluzioni del Municipio
Seduta del 25 luglio 2017
Progetto risanamento strade agricole Braggio, offerta per progetto generale e progetto
d’esecuzione, esame e delibera
Il Municipio decide di deliberare i lavori per la prossima tappa di progettazione comprendente la
preparazione del “progetto generale e del progetto d’esposizione” all’ing. P. Mottis, il quale
propone di eseguire entrambe i lavori a regia con tariffa massima SIA C, con ribasso del 10%,
fissando comunque per le due fasi un tetto massimo complessivo di CHF 10'000.00 (escluse IVA e
spese).
Discarica abusiva Braggio, esame e decisione
Si prende atto della situazione venutasi a creare lungo la strada forestale che dal bivio di Braggio
conduce verso l’Auriglia dove è sorta una discarica abusiva di rifiuti (verde e altro).
Dopo esame il Municipio decide:
- di posare al più presto possibile un cartello di divieto di deposito di qualsiasi materiale/rifiuto in
bosco, con indicate le rispettive sanzioni in caso di abuso
- di incaricare subito l’AFC di ripulire/risanare tutta l’area interessata
- di recintare la zona per evitare in futuro il deposito di qualsiasi altro tipo di rifiuto
Dipartimento delle finanze e dei comuni GR, prospettiva comune per la Calanca
Il Municipio prende atto dello scritto inviato lo scorso 05.07.2017 ai Comuni di Buseno, Castaneda,
Rossa e Sta. Maria i.C. dal Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni e ricevuto in copia
per conoscenza, con il quale la direttrice del Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni,
nonché Presidente del Governo, sig.ra B. Janom Steiner, ha rivolto alcuni quesiti ai Comuni relativi
alla possibilità di riprendere il processo di riforma delle strutture comunali (aggregazioni), dando un
termine fino alla fine di agosto 2017 per prendere posizione.
Il Municipio decide comunicare al Dipartimento la nostra piena disponibilità a sederci in qualsiasi
momento al tavolo delle trattative per riprendere il discorso di un’aggregazione di Valle.
Fondazione Futuro Calanca, rapporto di revisione e conti 2016
Si prende atto che lo scorso 22 giungo 2017 vi è stata la verifica del conto annuale (bilancio, conto
economico e allegato) della Fondazione Futuro Calanca per l’esercizio chiuso al 31.12.2016.
L’anno 2016 chiude con una perdita d’esercizio di CHF 20'692.50. Il capitale della Fondazione
ammonta al 31.12.2016 a CHF 381'971.40.
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