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Risoluzioni del Municipio 

Seduta del 13 luglio 2022 
 

 

Morandi Sagl, offerta container 800 litri con pedale alza coperchio 
 

L’Esecutivo ha deciso di acquistare 10 container con pedale alza coperchio per un importo di  
CHF 5'050.00 IVA esclusa, compreso servizio fornitura sul posto e smaltimento vecchi container. 
 
Acquisto 2 container per deposito erba 

 
L’Esecutivo ha deciso di acquistare due container per deposito dell’erba al prezzo di CHF 1'500.00/l’uno. 
 
Spinelli SA, offerta per stazioni di ricarica Green Motion a Cauco 
 
L’Esecutivo ha deciso di deliberare i lavori per l’installazione della ricarica di due auto elettriche a Cauco, 
come da offerta per un importo di CHF 9'061.50 IVA compresa. 
 
Calanca Jazz Festival, autorizzazione manifestazione 
 
L’Esecutivo ha autorizzato la manifestazione prevista il 17 / 18 settembre 2022 in Arvigo. 
 
Giornata Clean-Up sabato 06.08.2022 
 

Vi informiamo che sabato 06.08.2022 è prevista la giornata di raccolta rifiuti in Calanca, organizzata dalla 
Summit Foundation, in collaborazione con il Parco Val Calanca e la Fondazione Calanca delle Esploratrici, 
iscrizione obbligatoria entro il 04.08.2022 al seguente link: Clean-Up Val Calanca 2022 - Clean-Up Tour 
(cleanuptour.ch).  
 
UNA, decisione d’ufficio, autorizzazione per l’esercizio di un impianto di trattamento dei rifiuti, Cava 
ditta Polti SA, titolare autorizzato F.lli Somaini SA  
 
L’Esecutivo ha preso atto della decisione d’ufficio ricevuta dall’Ufficio natura e ambiente del Cantone dei 
grigioni per l’esercizio di un impianto di trattamento dei rifiuti, per la lavorazione e deposito provvisorio sul 
posto di materiale di fondazione stradale con posa nel progetto stradale, con impianto di lavorazione mobile 
presso la cava della ditta Polti, titolare dell’autorizzazione F.lli Somaini SA, Grono. Presumibile durata 
dell’esercizio dell’impianto dal 1. giugno 2022 al 30 novembre 2022. 
 
Pro Selma – richiesta autorizzazione manifestazione Festa San Giacomo e utilizzo piazzale posteggi 
zona parco giochi e strada fino alla chiesa 
 
L’Esecutivo ha autorizzato la manifestazione e l’utilizzo della piazza e strada comunale fino alla chiesa, per i 
festeggiamenti del patrono San Giacomo previsti domenica 31.07.2022 a Selma. 
 
Proprietario Peretti Romano, mappale n. 3199, nuova stalla vacche nutrici, richiedenti Peretti Romano 
e Moira, domanda di costruzione EFZ n. 08/2020 
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