COMUNE DI

Buseno, 29.12.2020

6542 BUSENO GR
Tel 091 827.30.45
Fax 091 827.12.90
ORARI SPORTELLO
LU
09.00-11.00
GIO
14.30-17.00

L’Assemblea comunale di Buseno, riunitasi in seduta il 28.12.2020
ha deciso:
1. Di approvare il verbale assemblea del 30.12.2019, senza osservazioni.
2. Ufficio del Registro Fondiario Moesa
Di approvare lo scioglimento attuale struttura con assegnazione “mandato di prestazioni” a Regione
Moesa.
3. Associazione Centro Giovanile del Moesano
Di approvare il mandato di prestazione comunale centro Giovanile del Moesano.
4. Di approvare la cessione di terreno di m2 ca. 2 (due), con indennizzo pari a fr. 2.50/m2, dal fondo N. 1002
di proprietà del Comune Politico di Buseno a favore del Cantone dei Grigioni, con relativa delega al
Municipio di Buseno di sottoscrivere il contratto di cessione a Registro Fondiario. Spese d’iscrizione, di
terminazione e della misurazione sono a carico del Cantone.
5. Di approvare le modifiche Legge fiscale Art. 14 “Calcolo della tassa sui cani”. La tassa ammonta all’anno
per il primo cane a CHF 50.--, per ogni altro cane nella stessa economia domestica a CHF 70.--.
6. Di approvare la richiesta di credito pari a CHF 17'000.-- per nomenclatura stradale e sulle carrali a Buseno
Paese e frazioni, “Acquisto tavole (indicatori per vie con fissaggio) e acquisto “placche numeri civici
abitazioni”. La posa dei numeri civici per le abitazioni viene delegata ai proprietari delle abitazioni
primarie e secondarie.
7. Rinnovo poteri comunali 2021/2023, riconferma del Sindaco Giulietti, Romolo, della Vicesindaca
Spagnolatti Rosanna, del Municipale Bogana Daniele, dei supplenti municipali Berni Giangiuseppe e
Spagnolatti Manuel. Riconferma anche per i revisori comunali Corecco Daniele, Antognini Giordana e
Mazzoni Regina.
8. Ratifica nomina delegato diretto e delegato supplente corporazione scolastica del Moesano SEC/SAP
2021/2024. Riconfermate, delegata diretta Bogana Corecco Francesca, delegata supplente Spagnolatti
Rosanna.
9. Ratifica nomina di due delegati diretti e delegato supplente corporazione scolastica Valle Calanca
2021/2024. Riconfermata, delegata diretta Spagnolatti Rosanna, nominata delegata diretta Fumi Federica,
nominata delegata supplente Bogana Corecco Francesca.

DIRITTO DI RICORSO
Tenor la legge sulla giustizia amministrativa (LGA)
VISIONE VERBALE
Tenor Art. 25 Statuto comunale

