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Costítuzíone  Municipio

Si è proceduto  alla costituzione  del Municipio  per il quadriennio  2021-2024,  rispettivamente  alla

ripartizione  dei dicasteri  (vedi pubblicazione  separata).

Prima  seduta  del Consiglio  comunale  nella  nuova  legislatura

La data della  prossima  seduta  di Consiglio  comunale  viene  fissata  a mercoledì  10  febbraio  2021.

Municipio  di Grono,  Via al Mot  17,  Grono

Nomina  terzo  membro  Commissione  della  gestione  e di revisione  quadríennio  2021-2024

Vengono  indette  le elezioni  del terzo  membro  della  Commissione  di gestione  per il periodo

1. gennaio  2021-  31 dicembre  2024.

Dele@ato  AEMo  per  il prossimo  biennio

Viene  designato  il capo-dicastero  sig. Erno Menghini  quale  delegato  in AEMo  per il Comune  di

Grono.

Carte  Giornaliere  Comune  FFS 2021

Viene  deciso  di rinnovare  l'abbonamento  per due carte.

Nuova  legislazione  sui giochi  in denaro  (lotterie)

A partire  dal 01.01.2021  le lotterie  di intrattenimento  non sono più soggette  all'obbligo  di

autorizzazione.  Tuttavia  le lotterie  di intrattenimento  continuano  a essere soggette  all'obbligo  di

notifica.  Le notifiche  devono  essere  inoltrate  all'Ufficio  della migrazione  e del diritto  civile  in veste

di autorità  competente.  I relativi  moduli  e le relative  informazioni  saranno  disponibili  da gennaio  sul

sito web  dell'Ufficio  della  migrazione  e del diritto  civile  dei Grigioni.

Pizzetti  Ramona,  Caraa  de Neer  8, Roveredo

Rilascio  licenza edilizia  per risanamento  appartamento  1º piano,  mappale  no. 32, ìn zona

Scimavera,  Grono

Si decide  il rilascio  della  licenza  edilizia.
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Stankíewitz  Thomas  e Jolanda,  Kirchbúhlweg  29,  Berna

Licenza  edilizia  per rifacimento  tetto  e posa canne  fumarie  con  stufe  e riscaldamento,

mapp.  no.  3051,  Verdabbio

Si decide  il rilascio  della  licenza  edilizia.

Cadlini  Franco,  Via  a la Mota  24,  Grono

Notifica  per  sostituzione  camino  a legna  con  inserto  a pellet,  mapp.  no.  350,  zona  Mota,  Grono

Si autorizzano  ilavori.

Thorsten  Hoppe  e Salvi  Daniela,  Chalchrain  14,  Oberàgeri

Licenza edilizía per costruzione  nuova casa unifamiliare,  mapp. no. 3233/3627,  Verdabbio

Si decide  il rilascio  della  licenza  edilizia.

Berzacola  Eros,  Stréda  de Sóma  17,  Verdabbio

Licenza edilizia per costruzíone/posa  nuova casetta da gíardino,  mapp. no. 3364, Verdabbio

Si decide  il rilascio  della  licenza  edilizia.

Onoranze  Funebrí  Bertossa  SA, Grono

Richiesta  posa  urna  cineraria  nel  Cimitero  dí Verdabbio  defunto  Werner  Peduzzi

Si autorizza  la posa  dell'urna  del  defuntoWerner  Peduzzi  in un loculo  del  cimitero  di Verdabbio.

ll Municipio  vi augura  Buon  Anno.
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