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Risoluzioni del Municipio 
 

Sedute del 4 maggio 2021, del 18 maggio 2021 e del 1. giugno 2021 
 

 

Seduta del 4 maggio 2021 
 

Giudicetti & Baumann SA, delibera per lavori di ingegneria risanamento acquedotto Selma 
 

L’Esecutivo ha deliberato i lavori di ingegneria per un importo di CHF 49’542.00 IVA inclusa. 
 

Belloli SA, delibera per fornitura elementi in acciaio, risanamento ripari valangari Forcella 
 

L’Esecutivo ha deliberato la fornitura di elementi in acciaio per un importo di CHF 20'361.75 IVA inclusa. La 
delibera citata è avvenuta con riserva della crescita in giudicato della decisione assembleare tenutasi il 26 
maggio 2021. 
 

Crestageo SA, delibera per opere di risanamento, risanamento ripari valangari Forcella 
 

L’Esecutivo ha deliberato le opere di risanamento per un importo di CHF 115'178.95 IVA inclusa.  
La delibera citata è avvenuta con riserva della crescita in giudicato della decisione assembleare tenutasi il 26 
maggio 2021. 
 

Seduta del 18 maggio 2021 
 

Savioni Attilio SA, delibera opere da impresario costruttore, Risanamento strada agricola Poz 
 

L’Esecutivo ha deliberato le opere da impresario costruttore per un importo di CHF 419'265.20  
IVA inclusa. 
 

Auriglia, delibera apertura strada forestale 
 

L’Esecutivo ha deliberato i lavori per un importo di CHF 4'846.50 IVA inclusa. 
 

Seduta del 1. giugno 2021 
 

Assegnazione dicasteri municipale Dorothea Rigonalli 
 

Per il periodo 27.05.2021-31.12.2021 vengono assegnati a Dorothea Rigonalli i seguenti dicasteri: 
 Agricoltura / boschi e alpi, supplente Anton Theus 
 Turismo / sentieri, supplente Jessica Spadini 
 

Convocazione prossima Assemblea comunale 
 

La prossima Assemblea comunale è prevista per martedì 29 giugno 2021, la convocazione dettagliata 
seguirà a tempo debito. 
 

Albrecht Leocadia, mappale n. 2007, fabbr. n. 2-4B, località Cürach Monti di Braggio 
Domanda di costruzione EFZ per risanamento della cascina 
 

Si rilascia la licenza edilizia EFZ. 
 

Fondazione delle Esploratrici della Calanca, mappale n. 3178, fabbr. n. 3-7 e 3-7A, località Bodio 
Domanda di costruzione per l’edificazione di una scala di fuga esterna e nuova porta 
 

Si rilascia la licenza edilizia. 
 

 
 

Municipio di Calanca 

Il sindaco: La segretaria: 
 
   
Anton Theus Simona Marghitola 

 
 
 
Arvigo, 08.06.2021  


