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Comune di Calanca      
 

Cancelleria comunale – Pretorio – 6543 Arvigo 
Tel. 091 828 14 44 – e-mail: cancelleria@calanca.ch  
www.calanca.ch 

 
 

Protocollo 
Assemblea comunale del 25.06.2020 
 

 
L’Assemblea comunale inizia alle ore 20:00. 
 
Sono presenti 27 aventi diritto di voto su un totale di 148, che corrisponde al 18.24%. 
 
 
La convocazione all’Assemblea odierna è stata recapitata a tutti entro i termini previsti dallo 
Statuto. 
 
L’ordine del giorno viene approvato così come presentato. 
 
Il Sindaco saluti tutti i presenti, egli spiega che, come per l’ultima Assemblea del 12.06.2020, sono 
stati presi tutti i provvedimenti per la protezione della popolazione inerente al Covid-19. 
 
Il Sindaco spiega che non vi è la trattanda inerente all’ultimo protocollo, in quanto il protocollo 
dell’Assemblea del 12.06.2020, pubblicato il 16.06.2020, non è ancora cresciuto in giudicato. 
 
Il Sindaco spiega che, se l’avente diritto di voto desiderasse che il suo intervento venga 
verbalizzato, deve comunicarlo prima di intervenire. Per una questione di protezione dei dati, egli 
deve anche dare il suo consenso per la pubblicazione del nome e cognome. 
Se un avente diritto di voto desiderasse che un suo intervento venga verbalizzato lettera per lettera, 
l’avente diritto di voto dovrà fornire alla cancelleria comunale il testo per iscritto. 
 
 
1. Nomina scrutinatori 
 
Quali scrutinatori vengono nominati la signora Dorothea Rigonalli ed il signor Raffaele Berta. 
 
 
2. Rendiconto 2019 
 
2.1 Presentazione rendiconto 2019 
 
Theus illustra a mano della presentazione in PowerPoint tutte le cifre più significative concernenti il 
risultato d’esercizio. 
Dal momento che non vi sono osservazioni particolari e/o domande al riguardo, si prosegue con la 
lettura del rapporto di revisione. 
 
2.2 Rapporto dei revisori 
 
Il rapporto viene letto dalla signora Aspari Pellanda Agnese, membro della Commissione di 
revisione. 
 
2.3 Approvazione del rendiconto 2019 
 
Il rendiconto 2019 del Comune Calanca che prevede un avanzo d’esercizio di CHF 24'404.06 ed il 
rapporto di revisione vengono approvati, con voti: 
- a favore  26 
- contrari  0 
- astenuti  1 
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3. Progetto IDA Braggio aggiunta zona l’Ör 
 
3.1 Presentazione progetto  
 
Theus spiega il progetto a mano della presentazione PowerPoint: 
• Il Cantone obbliga il Comune ad inserire nel progetto Mezzana-Poz anche la zona L’Ör, 

altrimenti dedurranno una parte dei contributi per un ammontare di circa CHF 36'000.00.  
• Il preventivo inerente alla parte rimanente del progetto IDA Braggio-L’Ör ammonta a                     

CHF 150'000.00. 
 
Dal momento che non vi sono osservazioni particolari e/o domande al riguardo, si prosegue con la 
votazione. 
 
3.2 Esame ed approvazione del credito di CHF 150'000.00 
 
ll progetto ed il credito di CHF 150'000.00 per IDA Braggio – zona L’Ör vengono approvati con voti: 
- a favore  27 
- contrari  0 
- astenuti  0 
 
 
4. Regolamento per la gestione del suolo agricolo 
 
4.1 Presentazione articolo diritto di passo 
 
A mano della presentazione PowerPoint Theus fornisce le informazioni riguardanti le modifiche        
dell’art. 7 del Regolamento per la gestione del suolo agricolo. Egli spiega che una parte dello 
stesso è stato ripreso dall’ex Regolamento per la gestione del suolo agricolo dell’ex Comune di 
Braggio. E’ stato verificato dal nostro legale e dall’Ufficio cantonale dell’agricoltura, i quali ci hanno 
dato il loro benestare per presentare l’articolo all’Assemblea comunale. 
Theus spiega che l’art. 694 del Codice civile svizzero definisce già il diritto di passo. 
Viene chiesto di leggere l’art. 694 del Codice civile svizzero, il sindaco procede alla lettura. 
 
Il Municipio risponde alle varie domande formulate ed infine si procede alla votazione. 
 
4.2 Approvazione articolo n. 7 
 
Dal momento che non vi sono proposte di modifica, si prosegue alla votazione dell’art. 7, con voti: 
- a favore  22 
- contrari  2 
- astenuti  3 
 
 
5. Informazioni da parte del Municipio ed eventuali  
 
Progetti comunali 
In rispetto alle disposizioni della nuova Legge sui Comuni, il Municipio fornisce informazioni relative 
ai progetti attualmente in corso e a quelli previsti. 
 
Theus informa che, inerente all’intervento dell’ultima Assemblea, riguardante alla richiesta di 
integrare Landarenca come frazione, abbiamo già provveduto a richiedere all’Ufficio per i Comuni 
del Cantone dei Grigioni la possibilità di integrare Landarenca come frazione. 
Ci è stato comunicato che le frazioni non hanno più importanza, tenor. l’art. 4 della Legge sui 
comuni del Cantone dei Grigioni (LCom) “La suddivisione del territorio comunale in frazioni serve 
esclusivamente alla denominazione geografica”.  
Le frazioni Arvigo, Braggio, Selma e Cauco rimangono unicamente per quanto riguarda le Leggi 
edilizie (ex Comuni di Arvigo, Braggio, Selma e Cauco), in quanto sono le uniche leggi che il 
Comune di Calanca non ha ancora potuto unificare. Fintanto che non sarà approvata la nuova 
pianificazione, non sarà possibile allestire la Legge edilizia del Comune Calanca. 
 
 



3 

Theus informa che il Municipio sta valutando di modificare alcuni articoli dello Statuto comunale, lo 
stesso verrà presentato durante una prossima Assemblea per approvazione ed infine lo stesso 
verrà trasmesso al Governo del Canton Grigioni per approvazione. 
 
Non vi sono altri interventi. 
 
ll Sindaco conclude ringraziando a nome del Municipio per la partecipazione e augurando a tutti 
una buona serata. 
 

 
L’Assemblea comunale termina alle ore 21:00. 
 
 
 
 
Arvigo, 26 giugno 2020 
 
 
 

Per il protocollo 
 Il sindaco: La segretaria: 
 
 
 Anton Theus Simona Marghitola 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuali opposizioni possono essere presentate per iscritto al Municipio entro il termine di 
esposizione di 30 giorni (art. 11 Legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni). 


