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Passaporto 10

Il nuovo passaporto 2010 oppure il passaporto 2010 insieme alla carta d’identità
(offerta combinata) dal 1° marzo 2010 possono essere richiesti solamente presso
un centro di registrazione dei dati biometrici.
Nel Cantone dei Grigioni sono aperti due centri:
- Coira
tel. 081 257 52 20
- Zernez
tel. 081/851 47 88
Gli abitanti del distretto Moesa possono però rivolgersi al centro di Bellinzona:
Ufficio dei permessi
Via Lugano 4
6500 Bellinzona
Tel. 091/814 73 01
La domanda va inoltrata via internet (http://www.schweizerpass.ch) oppure
contattando telefonicamente uno dei centri di registrazione per fissare un
appuntamento. Al termine fissato i richiedenti si dovranno presentare personalmente
al centro di registrazione portando con sé dei documenti ufficiali che comprovino
l’identità. Sono pure da presentare eventuali vecchi passaporti e vecchie carte
d’identità.
Per la richiesta della carta d’identità senza combinazione con il passaporto vale la
procedura attuale; i richiedenti si presentano presso la cancelleria comunale del
luogo di domicilio per la compilazione del modulo di domanda.
L’amministrazione comunale è a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Bluewin TV

l’Esecutivo comunale ha valutato, in una con i responsabili della Swisscom SA, la
possibilità di un ampliamento dell’infrastruttura di rete a banda larga per permettere
la ricezione di Bluewin TV nelle abitazioni di Castaneda.
Secondo l’attuale stato della pianificazione di Swisscom non è previsto alcun
ampliamento della rete a banda larga VDSL a opera di Swisscom. Dagli
accertamenti è emerso che i costi di progetto supplementare per un ulteriore
ampliamento della rete ad alta velocità esistente ammonterebbero a circa
fr. 120'000.—.
Ai sensi di una proposta costruttiva e accomodante Swisscom si è dichiarata
d’accordo sia di assumersi i costi d’infrastruttura sia di partecipare ai costi d’accesso
sulla base di fr. 300.— per ogni nucleo familiare (utenti connessi) raccordabile, a
condizione che il Comune copra i costi d’accesso per un importo pari a circa
fr. 70'000.—.

Il Municipio di Castaneda, durante la seduta del 22 febbraio 2010, ha deciso che
attualmente una simile spesa per un progetto del genere non è sostenibile. L’auspicio
è che Swisscom riesca in tempi brevi a trovare delle soluzioni alternative per
soddisfare simili richieste nell’ambito del servizio universale attualmente garantito.
Per il momento l’impegno dell’Esecutivo comunale rimane quindi quello di seguire
costantemente la tematica ed informare i cittadini sugli eventuali sviluppi.

Riorganizzazione
della gestione dei
rifiuti

dal 1°gennaio 2010 tutti i rifiuti combustibili non riciclati o smaltiti in modo
speciale prodotti nel Moesano sono trasportati a cura della CRER e trattati presso il
nuovo impianto Cantonale di trattamento dei rifiuti (ICTR) di Giubiasco,
gestito dall’Azienda cantonale rifiuti (ACR).
Vengono presi in consegna dall’ICTR i seguenti rifuti:
- rifiuti solidi urbani (RSU)
- rifiuti artigianali assimilabili ai rifiuti solidi urbani (RA)
- rifiuti ingombranti (RI)
Cosa cambia per l’utente per quanto attiene a RSU, RI, RA e legname (solo
componenti combustibili)
Rifiuti solidi urbani (RSU), rifiuti ingombranti (RI) e rifiuti artigianali (RA) e
legname non saranno più accettati alla discarica di Sorte.
RSU e RI saranno raccolti dalla CRER come fin’ora; i turni di raccolta sono stati
resi noti tramite il calendario ufficiale 2010.
Al di fuori dei normali turni di raccolta l’utente potrà far capo, pagando la relativa
tassa di smaltimento, come segue:
RI combustibili e legname
alla ditta Casso Sandro a Cama il martedì e il giovedì dalle ore 13:30 alle ore 16:30,
RSU, RI, legname e RA combustibili
direttamente all’ICTR di Giubiasco dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore
12:00 e dalle ore 13:15 alle ore 16:00, preavvisando telefonicamente l’ACR.
Ulteriori informazioni, in particolare in relazione al regolamento sulla consegna dei
rifiuti, sono disponibili sul sito dell’ACR www.aziendarifiuti.ch.
Cosa potrà ancora essere consegnato alla discarica di Lostallo-Sorte
Negli orari già noti, e cioè il martedì e il giovedì dalle
come fin’ora essere consegnati i seguenti tipi di rifiuti:
Materiali inerti
Saranno accettati unicamente materiali selezionati, non
combustibili e già esenti da tutte le componenti
comprensorio CRER.
La tassa di deposito rimane invariata a fr. 15.— il m3
4.50 fr./m3 + IVA (computo sciolto su automezzo).

13:00 alle 16:30, potranno

contenenti rifiuti di cantiere
riciclabili, provenienti dal
+ tassa federale OTaRSi di

Rifiuti speciali ammessi nella discarica reattore
Questi rifiuti saranno accettati solo previo esame caso per caso, richiesta
documentata scritta, formulazione di un’offerta da parte della CRER, e conferma di
accettazione della stessa da parte dell’utente.
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