COMUNE DI CALANCA
c/o PRETORIO
6543 ARVIGO

Risoluzioni Assemblea comunale
Seduta del 27 aprile 2018
Nomina scrutinatori
Quali scrutinatori vengono nominati i sig.ri Achille Negretti e De Togni Donato.
Lettura ed approvazione protocollo ultima Assemblea
Il protocollo del 23.03.2018 viene approvato, così come presentato, con voti:
- a favore 26
- contrari 0
- astenuti 1
Modifica Statuto comunale – composizione Commissione di Gestione
La modifica dell’art. 52 dello Statuto comunale, che prevede l’aumento da due a tre dei membri
della Commissione di Gestione, viene approvata con voti:
- a favore 26
- contrari 0
- astenuti 1
Nomina terzo membro Commissione di Gestione
Quale terzo membro della Commissione di Gestione e Revisione viene nominata la signora
Agnese Aspari Pellanda, Arvigo, con voti:
- a favore 27
- contrari 0
- astenuti 0

Progetto di Nuovo Parco Regionale Valle Calanca
L’Assemblea comunale decide di partecipare alla fase di progettazione del Nuovo Parco Regionale Valle Calanca ed approva il credito necessario di CHF 13'000.00 con:
- a favore 21
- contrari 2
- astenuti 4
Regolamento strade forestali ed agricole e prescrizioni specifiche per la frazione di
Braggio
L’Assemblea comunale decide di approvare il nuovo regolamento strade forestali ed agricole e
prescrizioni specifiche per la frazione di Braggio, così come presentato, con:
- a favore 25
- contrari 0
- astenuti 2
Il documento approvato dall’Assemblea comunale entrerà in vigore in data da definire dal Municipio.
Progetto di ripristino prosciugamento Bersach (Selma)
ll progetto e il credito per i lavori di ripristino prosciugamento Bersach di CHF 180'000.00 vengono approvati con voti:
- a favore 27
- contrari 0
- astenuti 0
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Informazioni da parte del Municipio ed eventuali

Depurazione in Braggio
Per ciò che concerne il progetto a margine, il prossimo passo è quello di contattare i proprietari
toccati per discutere in merito al passaggio/alla costruzione delle varie infrastrutture. Nel frattempo è stato allestito il preventivo relativo al progetto per le altre zone che deve essere sottoposto al Cantone. È chiaro che l’obiettivo è quello di iniziare i lavori ancora quest’anno.
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, 30 aprile 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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