
 

Licenze edilizie approvate nel 2020 
 
Gennaio:  
nessuna 
 
Febbraio: 

 Sergio & Tarcisio Pedroni: nuova tettoia di legno annessa alla stalla esistente per la copertura della mac-
china che scarica il fieno, fondo 2544 a Pongello.  

 Comune di Bregaglia: nuova strada forestale (domanda retroattiva), fondo 1614 a Canova, Casaccia.  

 Pia Maria Guardiola & Oliver Nic Hausmann: demolizione e ricostruzione della casa abitativa con due  
appartamenti, edificio 6-98A, fondo 1084 a Maloja.  

 Veronica & Enrico Togni: rinnovamento ed ampliamento verso l’interno, nuova bussola d’entrata,  
trasformazione del giardino, edificio 3-151, fondo 333 alla Palü, Stampa.  

 Sabina e Antonio Gozzi-Croce: risanamento totale dell’edificio, demolizione e ricostruzione piccolo edifi-
cio, edifici 3-241 e 3-285, fondi 388, 389 e 404 a Montaccio.  

 Comune di Bregaglia: nuova strada comunale, fondi 401 e 404 a Montaccio.  
 
Marzo: 

 Manuela e Riccardo Capadrutt: nuova legnaia sul fondo 11095 a Borgonovo.  

 Ewz: ristrutturazione interna con piccolo ampliamento dell’edificio 150, fondo 6306 a Castasegna. 

 Comune di Bregaglia: costruzione dei nuovi magazzini comunali con riscaldamento, tettoia per il cippato e 
ristrutturazione dell’edificio esistente 4-116, fondi 3202 e 3204 a Vicosoprano. 

 
Aprile: 

 Ewz: posa di un impianto fotovoltaico sulla diga dell’Albigna.  

 Selina Marazzi: ampliamento verso l’esterno della casetta di vacanza 1-352, fondo 5000, Funtäna, Bondo.  

 Fausta & Tiziano Zünd: rimozione delle tettoie esistenti a nord e realizzazione di un’aggiunta alla facciata 
nord, fondo 1316 a Capolago, Maloja.  

 Annatina & Lorenz Rey-Del Bosco: rimozione della bussola d’entrata a nord e realizzazione di un’aggiunta 
alla facciata nord, fondo 1042, Capolago, Maloja.  

 Susanna & Daniele Giovannini: apertura di una nuova finestra al piano terra dell’edificio 2-68, fondo 8311 
a Soglio. 

 
Maggio: 

 Pietro Rezzoli: demolizione e ricostruzione della tettoia agricola esistente, fondo 3378 a Casaccia. 

 Panetteria-pasticceria Gonzalez SA: nuovo edificio per la produzione e la vendita, fondo 11114 a Vicoso-
prano. 

 Lorenzo Pool: nuova recinzione per l’orto, fondo 6295 a Brentan, Castasegna. 

 Sabrina e Stefano Fogliada: trasformazione di tre edifici agricoli a scopo abitativo, fondi 6200, 6201 e 6202 
a Castasegna. 

 Comune di Bregaglia: nuova legnaia presso il campeggio Mulina, fondo 2549 a Vicosoprano. 
 

Giugno: 

 Parin Streil: costruzione di una nuova casa con due abitazioni, fondo 11057 a Creista, Maloja. 
 
 
 



 

Luglio: 

 Comune di Bregaglia: nuovo sentiero per la capanna Sciora, fondo 3792 in Val Bondasca. 

 Comune di Bregaglia: nuovo sentiero “Giro dell’Albigna”, fondo 3042 in Val Albigna. 

 Comune di Bregaglia: cambio di destinazione da militare a non militare senza interventi edili, fondo 1432 
a Pila, Maloja. 

 Didier Cuche: trasformazione di una stalla a scopo abitativo e costruzione di un’autorimessa, fondi 8226 e 
8227 a Soglio. 

 Lorenzo Pool: unificazione di due appartamenti con delle modifiche edilizie non sostanziali, fondo 6295 a 
Brentan, Castasegna.  

 Gian Giovanoli: ampliamento del garage esistente, fondo 3119 a Vicosoprano. 

 Non viene rilasciata la licenza edilizia per Andres Fasciati che prevedeva la posa di pannelli fotovoltaici sui 
fondi 6240 e 6619 a Castasegna. 
 

Agosto: 

 Tosca e Arnoldo Negrini: sostituzione della staccionata in legno con leggera modifica del perimetro, fondo 
3493 a Casaccia. 

 Comune di Bregaglia e Società cacciatori Bregaglia: risanamento del poligono alla lepre e nuovo stand con 
parapalle a Dre Mota, Vicosoprano. 

 Comune di Bregaglia: ricostruzione parziale dell’acquedotto della Val Bondasca. 

 Willi Roganti: ampliamento del terrazzo in legno sul fondo 2978 a Roticcio. 

 Katia Maccarrone e Daniele Caioni: nuova casa unifamiliare sul fondo 11029 a Vicosoprano. 

 C. Ganzoni AG: nuova tettoia aperta sui fondi 2694 e 3224 a Pranzaira. 

 Franco Krüger: cambio di destinazione da agricolo a non agricolo senza interventi edilizi, fondo 9920 a 
Ren, Soglio. 

 Gian Radolf e Raffaela Giovanoli: nuovo balcone, sala esterna, tettuccio d’entrata e suddivisione interna 
degli appartamenti, fondo 8009 a Soglio. 
 

Settembre: 

 Amministrazione federale delle dogane: risanamento e bonifica del poligono pistola a Castasegna 
 

Ottobre: 

 Panetteria-pasticceria Gonzalez SA: modifica del progetto approvato 2020-029, spostamento dell’edificio 
di 1m in direzione del confine della particella n. 11102, fondo 11114 a Vicosoprano. 

 Rolf Engel: ampliamento verso l’interno della SUP esistente, edificio 2-540 / 2-540-A, Plän Vest, Soglio. 

 Bettina Jud: realizzazione di un corridoio di collegamento tra la casa e l’autorimessa, edificio 6-61B; fondo 
1367 a Maloja. 

 Comune di Bregaglia: nuova stazione di pompaggio con dissabbiatore, impianto di depurazione, fondo 
1048 a Maloja. 
 

Novembre: 

 Oliver Stastny: ampliamento verso l’interno della SUP esistente dell’edificio 4-341 sul fondo 3073 a Barga 
d’Ora, Vicosoprano. 

 Daniel Erne: rifacimento di due bagni, costruzione di due nuovi bagni al 2° piano e altri piccoli interventi di 
manutenzione, fondo 338 a Stampa. 

 Paul Thomas Raders: nuova casa primaria, fondo 8223 a Soglio. 

 Andrea Petruzzi: ampliamento del letamaio e nuova vasca per il colaticcio, fondo 2895 a Casaccia. 



 

 Plinio Andreoli: modifiche al progetto approvato (2015-101 del 19.01.2016): nuovo impianto fotovoltaico 
sul tetto del capannone, posa di due container e modifica dei muri di sostegno e della rampa. 

 Andrea e Markus Berweger: ristrutturazione dell’edificio abitativo a scopo di vacanza e nuovo impianto di 
depurazione delle acque luride, fondo 6444 a Soglio. 

 Maria Eldahuk ed Ermanno Gorlier: nuova casa unifamiliare con appartamento separato, fondo 11059 a 
Creista, Maloja. 

 
Dicembre: 

 Comune di Bregaglia: installazione di una scala provvisoria per accedere alla torre di Nossa Dona, fondo 
485 a Promontogno. 

 Palü Garage Stampa Sagl: ristrutturazione del locale espositivo e garage, edificio 3-149-A, fondo 328 a 
Stampa. 


