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Decisioni del Municipio aprile 2017
Grandinani 25anni di attività
è elargito un contributo di fr. 300.00
Autorizzazioni
domenica di pentecoste 4 giugno 2017
− Associazione sportiva Moesa – partita alle ore 16.30
− Mini Racing Ticino e Moesa – gare
− Moesa Volley – partite
venerdì, 14 aprile 2017 – Venerdì Santo
− Alimentari del Moesano – apertura negozio alimentari
− Steiner Sheila – apertura negozio parrucchiera
- approvate
Strada cantonale Lostallo-Sorte
autorizzazione UTG alla chiusura ad intervalli di ca. 15 minuti tra le ore 08.30 e le ore 18.30 il
3-4 maggio 2017 per riprese cinematografiche – si prende atto
Viale scuola
è autorizzato il taglio delle piante ormai pericolanti sul viale a nord della scuola
DAAM/Swisscom
è sottoscritto l’accordo tra il DAAM e i Comuni consorziati Mesocco, Soazza e Lostallo
inerente all’autorizzazione alla Swisscom di posa di un cavo in fibra ottica nel tubo portacavi
esistente a fianco del collettore DAAM tratta Mesocco-Soazza
Parcellazione fondi N. 567 e N. 1268
di Walter Lutz
approvata
CRER
conteggio definitivo indennizzo 2016 complessivi fr. 310'483.25
Zanzara tigre
si prende atto dei punti di monitoraggi in corso tramite il Cantone UNA
i consigli dati per contenere la zanzara tigre saranno esposti agli albi
Festa dell’Arbol a Lostallo
quarta festa dell’Arbol nel Moesano.
Quest'anno prevista a Lostallo, domenica 22 ottobre 2017.
Secondo gli organizzatori il Comune dovrebbe finanziare l’aperitivo quantificato in ca.
fr.1'000.00 (½ Politico ½ Patriziato) e garantire il servizio d’ordine tramite i pompieri.
Nostro delegato Fausto Bugada
- approvato
Acquedotto comunale
rapporto d’ispezione del Cantone, 17 gennaio 2017
si prende atto
Registro fondiario
conferenza dei Sindaci giovedì, 04 maggio 2017 alle ore 17.30
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Bianchi Reto
Casa N. 128 Sorte
nuova pompa termica
- notifica lavori approvata
Ampliamento palazzo scolastico
è approvata l’offerta Audio del 13 aprile 2017 della ditta Grossi SA TV di complessivi fr.
25'000.00 ca., come proposto dalla DL
Analisi acqua
si prende atto dei rapporti d’analisi
Lia Roberto
Particella N. 3 – Sorte - Pedorlin
(Lia Roberto si assenta dalla sala)
Fabbricato N. 126A - ex Autogrill – ristrutturazione e trasformazione inca casa di abitazione e
uffici
è rilasciata la licenza edilizia
Affitto cascinali alpestri
la gestione dei cascinali alpestri, esclusi quelli affittati agli alpatori, è affidata alla Società
cacciatori dal 2017 al 2022
Stand de Tir Drenola
il programma di tiro è confermato
Sci club Lostallo
per l’organizzazione dei festeggiamenti dei 40anni di attività è elargito
un contributo di fr. 500.00
Ente turistico regionale del Moesano
è pagato il contributo annuo di fr. 6'863.75
(preventivo 2017 del Comune fr. 6'800.00)
Ripartizione tra gli ospedali dei crediti globali
Si prende atto del decreto governativo N. 377 del 27 aprile 2017
Nel nostro caso Regione senza ospedale, sussidi per il servizio ambulanza del Moesano /
servizio pre-ospedalierio di soccorso e trasporto sanitario, fr. 29'430.00
Protezione civile
nessun lavoro di pubblica utilità a Lostallo per il 2017
si prende atto
Cimitero di Cabbiolo
rimozione lapidi dei defunti
fossa N. 43 – Tonolla Martina 1899 – 1992
fossa N. 17 – Tonolla-Salvi Domenica 1899 – 1981
fossa N. 39 – Tonolla Gianni 1931 – 1982
richiedente: Chiappini Orlando
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Pianificazione locale
sono approvati e sottoscritti i contratti
- per la consulenza nell’ambito della pianificazione territoriale con la STW AG
- per la pianificazione dell’utilizzazione dal Comune al servizio di gestione dei dati
(SGD) con la GIS-PLAN
Abbigliamento di sicurezza forestale e operaio
secondo preventivo del forestale fr. 3'108.00 complessivi
suddivisione
fr. 1'659.00 – forestale
fr. 1'449.00 – operaio
approvato
Attrezzi di lavoro
è approvato l’acquisto di 2 decespugliatori e 1 soffiatore come all’offerta della ditta Luca
Castelli SA di fr. 2'514.05
approvato
Tour de Suisse
giovedì, 15 giugno 2017 – partenza Locarno – arrivo La Punt Chamues
si prende atto
Segretaria comunale
è confermata la nomina di Ursula Rosa quale segretaria comunale a partire dal 01 gennaio
2018 (entrata in servizio parziale settembre-ottobre 2017)
Assemblea comunale
prossima assemblea lunedì, 29 maggio 2017
CANCELLERIA COMUNALE LOSTALLO
6558 Lostallo, 02 maggio 2017 mv
(compreso seduta del Municipio del 01.05.2017)
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