Licenze edilizie approvate nel 2022
Gennaio:
 Radolf von Salis: ristrutturazione dell’edificio esistente e nuovo terrazzo, edificio 4-66, fondo 2194 a
Vicosoprano
 Alessandro Nunzi: demolizione di diversi bagni e ricostruzione, edificio 2-141, fondo 8191 a Soglio
Febbraio:
 Anna e Cyril El Baz: ristrutturazione ed ampliamento verso l’esterno, edificio 4-506, fondo 3094 a Ca d’Farett
 Elio Rezzoli: sostituzione della copertura del tetto, edificio 3-225C, fondo 299 a Pé d’Maira, Stampa
Marzo:
 Pietro Rezzoli: nuova platea e vasca per la raccolta del colaticcio, fondo 3456 a Casaccia
 Ivan Colzada: realizzazione nuovo edificio a destinazione mista, fondo 1355 a Stampa
 Samuele Giovanoli: nuova fossa per la raccolta del letame e trasformazione stalla con annesso, fondo
8864 a Flin, Soglio
 Hans Bänninger: demolizione edificio annesso, edificio 1-141, fondo 4093 a Promontogno
 Bruna Ruinelli: ristrutturazione edificio esistente, nuovo terrazzo con scala, fondo 6067 a Castasegna
Aprile:
 Sergio Pedroni: ristrutturazione edificio esistente con ampliamento verso l’interno, edificio 4-196B, fondo
2544 a Pongello, Vicosoprano
 Maloja Garage Giovanoli: realizzazione di un annesso come ampliamento del garage, fondo 1143 a Maloja
 Elvira Stettler: ristrutturazione dell’edificio esistente e formazione di una nuova aggiunta, edificio 3-218 a
Valär, Stampa
 Moltres SA: ristrutturazione completa dell’edificio esistente con ampliamento, edificio 6-66, fondo 980 a
Maloja
 Flavia Petti e Fabio Mondelli: costruzione di una nuova casa unifamiliare, fondo 11027 a Castasegna
Maggio:
 Elvira Kleger: ristrutturazione dell’edificio esistente e rifacimento del tetto, fondo 2997 a Ca d’Farett
 La Sosta società semplice: sostituzione della copertura del tetto, fondo 3217 a La Sosta
 Ludmilla e Ulrich Weber: demolizione e ricostruzione del primo piano dell’edificio, fondo 9067 a Soglio
 Carlo Gianotti: realizzazione di tre nuovi magazzini e sette nuovi garage, fondo 192 a Stampa
 Margarete Matzl, sopraelevazione dell’edificio esistente e realizzazione di una nuova legnaia, fondo 360 a
Montaccio
Giugno:
 Laura Rezzoli: ampliamento verso l’interno e realizzazione di un nuovo impianto di depurazione delle acque luride, fondo 9212 a Planacc
 Comune di Bregaglia: sostituzione della condotta esistente, fondo 9263 a Soglio
 Rosita Fasciati-Vincenti: installazione di una pompa di calore aria/acqua all’interno dell’edificio, fondo
6099 a Castasegna
Luglio:
 Reto Giovanoli: installazione di una pompa di calore aria/acqua, fondo 3072 a Vicosoprano
 Diego Pedroni: realizzazione di una nuova tettoia annessa, fondo 2962 a Roticcio

Agosto:
 Jane Sarah e Rudolf Bihr: ristrutturazione dell’edificio esistente per la realizzazione di una nuova camera e
restauro della copertura, fondo 4158 a Bondo
 Comune di Bregaglia: realizzazione di un nuovo acquedotto di collegamento Montaccio-Caccior e di un
nuovo impianto di depurazione autonomo a Caccior
 MEG Motta Rotonda: ristrutturazione completa dell’edificio esistente con ampliamento, fondo 1269 a
Maloja
 Nelda Coretti: realizzazione di una nuova concimaia con annesso serbatoio interrato per la raccolta dei
liquami, fondo 6428 a Soglio
 Remo Capadrutt e Alberto Maraffio: installazione di una pompa di calore aria/acqua con split esterno,
fondo 4049 a Promontogno
 Sergio e Donato Salis: installazione di una pompa di calore aria/acqua con split esterno, fondo 4248 a
Bondo
Settembre:
 Koolhaas Remment Lucas: ristrutturazione edificio esistente con ampliamento, fondo 8215, Soglio
 Hitz Arthur e Susanne: realizzazione nuova finestra ed ampliamento di una finestra, fondo 1095 a Maloja
 Vetsch Oscar: nuovo garage con tettoia adibita a legnaia, fondo 9011, Spino
 Zangger Emilie: rifacimento del tetto con innalzamento, fondo 8821 a Plazza, Soglio
 Cuche Didier: nuova pergola, fondo 8226 a Soglio
Ottobre:
 Mengelt Jürg: nuovo riscaldamento centrale con pompa termica con sonde geotermiche, fondo 1017 a
Maloja
 Kraft Thomas, nuovo riscaldamento centrale con pompa termica con sonde geotermiche, fondo 1013 a
Maloja
 Seiler G. Katharina e Germanier Benedikt: trasformazione della stalla in abitazione secondaria e riqualificazione della rimessa, fondo 670 a Borgonovo
 Cortesi Sara: ristrutturazione edificio esistente con ampliamento, fondo 2002 a Vicosoprano
 Bruno Clalüna AG: nuova stalla per cavalli, fondo 1083 a Maloja
 Schmid Urs: nuova platea con vasca interrata per la raccolta del colaticcio, fondo 2588 a Vicosoprano

