
 

Licenze edilizie approvate nel 2021 
 
Febbraio:  

 Sabine Tholen e Marco Rampini: modifiche (nuova finestra al piano seminterrato facciata est, nuova scala 
esterna a nord verso il fondo 8147, modifica della finestra verso la nuova scala esterna in porta, modifiche 
interne minori, chiusura di due aperture al piano sottotetto e nuovo riscaldamento a pellets) al progetto 
approvato (2019-005 del 29.04.2019), edificio 2-133, fondo 8163 a Soglio  

 Stefano Maurizio: nuovo piazzale con pergola e scala esterna, edificio 3-188B, fondo 1247 a Coltura, 
Stampa 
 

Marzo: 

 Comune di Bregaglia: nuovo trasformatore nel perimetro dello stabile esistente, edificio 4-116B-A, fondo 
2092 a Vicosoprano 

 Caroline Nass: modifiche (rimozione del portone esistente in legno e realizzazione di una nuova parete 
con l’apertura di due finestre ed una porta) di un progetto approvato (2019-066 del 05.08.2019), edificio 
2-1A, fondo 8083 a Soglio 
 

Aprile: 

 Daniela Bieri: risanamento energetico, ristrutturazione interna e formazione di un nuovo balcone, edificio 
2-10, fondo 8111 a Soglio 

 Ewz: ristrutturazione interna con piccolo ampliamento all’edificio 151, fondo 6306 a Brentan 

 Robert Lussi: nuovo magazzino per attrezzi, fondo 6262 a Castasegna 

 Comune di Bregaglia: rampa d’accesso per disabili, rifacimento bagni e risanamento tetti, edificio 6-25B 
(centro servizi), fondo 1074 a Maloja 

 Luis Navarro e Laura Peka: nuova casa unifamiliare con appartamento separato, fondo 11060 a Creista, 
Maloja 

 Daniele e Susanna Giovannini: ampliamento dell’ufficio dell’edificio 6-55B, fondo 1354 a Maloja 
 

Maggio: 

 Tosca e Arnoldo Negrini: nuovo muretto in pietra naturale per la posa di un paravento rimovibile, sostitu-
zione del piazzale esistente in porfido con piode e sostituzione del caminetto esistente, fondo 3493 a  
Casaccia 

 Vico Clalüna: nuova copertura del letamaio esistente, edificio 5-251B, fondo 3212 a Löbbia 

 Latteria Bregaglia: nuova tettoia all’edificio 4-154A, fondo 2054 a Vicosoprano 

 Andri Donatsch: nuovo deposito per attrezzi sul fondo 8361 a Soglio 

 Dolli Clalüna e Iva Obrist: nuovo garage annesso all’edificio 6-98, fondo 1055 a Creista, Maloja 

 Ermanno Gorlier e Maria Laura Eldahuk: modifica (nuovo collegamento interrato tra casa e garage) del 
progetto approvato 2020-092 del 30.11.2020, fondo D11093 (11059) e 11051 a Creista, Maloja 

 Renata Giovanoli-Clalüna: posa di un cartello pubblicitario sul fondo n. 1159 a Maloja 

 Alessandro Nunzi: nuova finestra sulla facciata nord dell’edificio 2-544A sul fondo 9292 a Plän Vest 

 Gian Marco Crüzer: cambio di destinazione d’uso, da struttura artigianale ad appartamento e ristruttura-
zione interno dell’edificio 3-149, fondo 328 a Stampa 

 Gian Mauro e Leandro Maurizio: cambio di destinazione d’uso, da agricolo a non agricolo, senza interventi 
edilizi dell’edificio 4-294, fondo 2810 a Zocca 

 Iris Krüger: ristrutturazione con ampliamento dell’edificio 91, fondo 6509 a Castasegna 
 
 



 

Giugno: 

 MEG Motta Rotonda: nuovo garage annesso, edificio 6-36, fondo 1269 a Maloja 

 Comune di Bregaglia: nuovo edificio per il campo sportivo, edificio 4-164-A, fondo 3013 a Vicosoprano 

 Artur Huber: nuovo garage annesso, edificio 5-45, fondi 3310 e 3311 a Casaccia 

 Peter Wanner: trasformazione stalla in abitazione secondaria, edificio 6-98-A, fondo 11103 e locale tecni-
co e ripostiglio interrati, fondo 1055 a Creista, Maloja 

 
Luglio: 

 Antonio Giacometti: nuova tettoia, edificio 3-163, fondo 307 a Coltura, Stampa 

 Florio Krüger: nuova platea e muro per colaticcio, edificio 3-162-A, fondo 40 a Coltura, Stampa 

 Comune di Bregaglia: nuovo bagno con impianto di smaltimento acque luride e sostituzione della coper-
tura del tetto, edificio 2-300 e 2-300-A, fondo 9263, alpe Maroz d’Ent, Soglio 

 Comune di Bregaglia: allacciamento alla rete comunale pubblica delle acque luride e sostituzione 
dell’acquedotto per le frazioni Ca d’Farett e Zoca, Vicosoprano 

 Jolanda Pedroni: nuova platea e nuovi muri di contenimento per il deposito di letame, fondo 4522 a 
Casnacc d’Zott, Castasegna 

 Panetteria-Pasticceria Gonzalez SA: nuova tettoia, fondo 11114 a Vicosoprano 

 Anita Hnateck: trasformazione del negozio in abitazione primaria, edificio 4-102, fondo 2036 a Vicosoprano 

 Rafael e Marisa Spinas: nuova tettoia, edificio 4-17A, fondo 11028 a Vicosoprano 

 Hanspeter Pfister e Ursula Schädler: ristrutturazione del bagno e sostituzione del Velux con abbaino, edi-
ficio 39, fondo 6163 a Castasegna 

 Comune di Bregaglia: sistemazione del sentiero Lägh dal Lunghin, fondi 1614, 1430 e 900 a Maloja 

 Christoph Mosimann: nuove finestre, edificio 6-58C, fondo 1376 a Maloja 

 Antonio e Nelli Salis: nuova siepe, fondo 3378 a Casaccia 

 Comune di Bregaglia: parcheggio provvisorio sui fondi 8055 e 9083 a Crestetta, Soglio 

 Fabio e Francesca Sciuchetti: nuova casa bifamiliare sul fondo 11019 a Vicosoprano 

 Elisabetta Vismara e Urs Meier: nuovo garage interrato ed uno studio medico sui fondi 1297 e 1298 a Ma-
loja 

 Erbengemeinschaft P. Motti: nuovi ripostigli ed un paravento, edificio 6-32, fondo 1110 a Maloja 
 

Agosto: 

 Bruno Clalüna: ampliamento della falegnameria esistente, fondo 4130 a Bondo 

 Mario Giovanoli: isolazione e rivestimento delle facciate, edificio 204, fondo 6502 a Curtinacc d’Zura 

 Parin Streil: nuovo collegamento interrato tra la casa ed il garage, fondo D11074 a Creista, Maloja 

 Ruth e Martin Ermatinger: suddivisione dell’appartamento con ampliamento e trasformazione della stalla 
ad uso residenziale, edifici 2-158 e 2-159A, fondi 8212 e 9055 a Soglio 
 

Settembre: 

 Heinz Reber: prolungamento di 1 anno della licenza edilizia 2019-026, fondi 4803, 5322 e 5313 a Lizöl 

 Fausto Chiesa: realizzazione di un nuovo terrazzo sulla facciata nord-ovest, fondo 617 a Borgonovo 

 Comunione ereditaria Romano Prevosti: cambio di destinazione d’uso, da agricolo a non agricolo, senza 
interventi edilizi, edificio 4-300-A, fondo 2768 a Röivan 

 Mühlemann Stefan: ristrutturazione interna con diversi interventi, edificio 2-112, fondo 8169 a Soglio 

 Marie-Andrea e Mario Krüger: ampliamento di due appartamenti, edificio 6-11G, fondo 1319 a Maloja 
 
 
 



 

Ottobre: 

 Marco Giacometti: realizzazione di un nuovo terrazzo, fondo 734 a Stampa 

 Carolyn e Oliver Novick: trasformazione stalla ad uso residenziale, edificio 2-101, fondo 8023 a Soglio 


