
 
 
 
 
DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 24 NOVEMBRE 2022 A VICOSOPRANO 
 
Sono presenti 104 cittadine e cittadini con il diritto di voto e 3 senza. 
 
Preventivo 2023, tasso fiscale e imposta sugli immobili 2023 
Il preventivo del conto di gestione corrente 2023 chiude con un leggero avanzo di CHF 24'947. Il conto in-
vestimenti 2023 prevede uscite nette di 4.2 mio. di CHF e viene presentato all’assemblea comunale a tito-
lo informativo. Sulla base del piano finanziario elaborato dal municipio per gli anni 2023-2028 e 
considerando l’aumento delle spese per gli investimenti previsti nei prossimi anni e quindi l’aumento della 
spesa netta a carico del comune, il municipio propone l’aumento del tasso fiscale del 10% dell’imposta 
cantonale semplice e l’aumento dell’imposta sugli immobili dello 0.25‰. 
Votazione: 

a) tasso fiscale 2023: aumento del 10% (dall’80% al 90%) approvato con 56 sì, 47 no e 1 bianca. 
b) imposta sugli immobili 2023: aumento dello 0.25‰ (dall’1.25‰ all’1.50‰) approvato con 59 sì, 43 

no e 2 bianche. 
c) preventivo 2023 con le maggiori entrate dall’aumento del tasso fiscale e dell’imposta sugli immobili: 

approvato con 73 sì, 1 no e 30 astenuti. 
 
Acquisto di fondi da parte di persone all’estero, quote 2023 
Per l’anno 2023 il municipio propone all’assemblea di confermare le quote attuali per l’acquisto di fondi da 
parte di persone all’estero. 
Votazione: approvato con 85 sì, 0 no e 19 astenuti. 
 
Nuova Legge per il Centro sanitario del Comune di Bregaglia 
Con la revisione si vuol innanzitutto snellire la legge e dare maggiore coerenza tra i vari livelli organizzativi 
definendo meglio le diverse competenze e responsabilità. Pur garantendo un diritto di partecipazione da 
parte del comune, del municipio e dei cittadini si intende creare maggior autonomia così da accrescere 
l’efficienza operativa della struttura. 
Votazione: approvato con 79 sì, 1 no e 24 astenuti. 
 
Prolungamento della concessione per la cava Böcc (Promontogno) con la Beola di Soglio AG 
Il diritto di estrazione concesso si riferisce anche in futuro espressamente ad un'estrazione in caverna 
(estrazione sotterranea). Tra il 2022 e il 2040 è prevista la realizzazione di un cunicolo pilota e di procedere 
con l’attività d’estrazione nelle camere laterali. Il potenziale estrattivo è di ca. 70'000m3. Nella tappa suc-
cessiva (2040-2060) è prevista l’estrazione nella superficie rimanente di ca. 60'000m3. Il volume totale del 
potenziale estrattivo, incluso il cunicolo pilota, è così di ca. 130'000 m3.  
Affitto minimo annuale previsto: CHF 40'000. 
Votazione: approvato con 92 sì, 0 no e 12 astenuti. 
 
Progetto Creista a Maloja: concessione del diritto di superficie per la costruzione di un’unità abitativa 
(parte del fondo no. 11062). 
L’assemblea comunale deve approvare la concessione del diritto di superficie ad una giovane coppia inte-
ressata per la costruzione di un’unità abitativa (in base al contratto di superficie e contratto di compera 
approvato dall’assemblea comunale del 23.01.2014). 
Votazione: approvato con 98 sì, 0 no e 6 astenuti. 
 
Promontogno, 25 novembre 2022  


