
 

 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 25 AGOSTO 2021 A MALOJA 
 

Sono presenti 39 cittadine e cittadini con il diritto di voto e 2 senza. 
 

Contratto con ewz per la fornitura di energia elettrica 
Il contratto con ewz per la fornitura di energia scade il 31.12.2021. Contrariamente alle previsioni, i prezzi              
dell'elettricità sono aumentati costantemente dall'agosto 2020. L’offerta vincolante di ewz del 24.08.2021 è di 
CHF 72.50 per MWh (2021: CHF 59.00 per MWh). Il nuovo contratto vien stipulato con una durata di 10 anni, 
vale a dire dal 01.01.2022 al 31.12.2031. 

Votazione: approvato con 36 sì, 0 no e 3 astenuti. 
 

Tariffario 2022 per l’energia elettrica 
Il prezzo dell’energia elettrica per il 2022 ammonterà a 12.29 cts/kWh (2021: 10.83 cts/kWh) per la tariffa 1 e a 
12.07 cts/kWh (2021: 10.62 cts/kWh) per la tariffa 2. I contributi per gli allacciamenti alla rete, gli allacciamenti 
per impianti di riscaldamento elettrico e le stazioni di ricarica per la e-mobilità validi dal 01.01.2022 devono 
ancora essere approvati dall'assemblea comunale. Nel quadro della nuova legge sulla fornitura di energia               
elettrica dal 2022 verranno fissati dal municipio. 

Votazione: approvato con 30 sì, 1 no e 8 astenuti. 
 

Domanda di acquisto terreno (ca. 770m2, fondo n. 1429) per il posteggio a Capolago, Maloja 
Il posteggio a Capolago, Maloja sul fondo n. 1429 di proprietà del Cantone, si trova parzialmente in zona di 
pericolo blu causa slavine e vien gestito dal comune (pulizia, sgombero neve e sistemazione). Prezzo d’acquisto 
forfettario (spese a carico del comune): CHF 2'200. 

Votazione: approvato con 39 sì, 0 no e 0 astenuti. 
 

Revisione parziale della pianificazione locale Cava Böcc 
Con la richiesta di proroga del contratto per l’estrazione di materiale dalla cava Böcc a Promontogno con la 
Beola di Soglio AG, è stata necessaria una revisione parziale della pianificazione locale. Durante l’esposizione 
pubblica, dal 25 maggio al 23 giugno 2021, non sono entrate opposizioni o proposte.  

Votazione: approvato con 38 sì, 0 no e 1 astenuto. 
 

Revisione parziale del regolamento corpo pompieri 
Il regolamento del corpo pompieri necessita di una revisione parziale con la quale vanno aggiornati alcuni punti. 
Art. 13, nomina della commissione: la durata della carica dei membri della commissione vien adeguata a 4 anni 
come per tutte le altre cariche comunali. Art. 38, retribuzioni: il servizio picchetto vien retribuito sia per i fine 
settimana che per i giorni festivi. Anche i capireparto partecipano al servizio picchetto. La retribuzione non è più 
forfettaria, ma CHF 3 per ora. Vengono calcolate 60 ore per un fine settimana e 30 ore per un giorno festivo. 
Art. 43, esonero dalla tassa di esenzione: anche i membri dello stato maggiore di condotta comunale e i membri 
della commissione di sicurezza vengono esonerati. 

Votazione: approvato con 38 sì, 0 no e 1 astenuto. 
 

Direttive per un fondo per il sostegno ai nuovi imprenditori 
Il municipio ha elaborato delle direttive per la gestione di un nuovo fondo per il sostegno ai nuovi imprenditori. 
Con un importo annuo massimo di CHF 50'000 il municipio può concedere un sostegno finanziario mirato sulla 
base di criteri chiari e di un attento accompagnamento. Incoraggiando le giovani imprese, il nostro comune può 
abbassare la sua età media e avere così un impatto positivo sullo sviluppo economico e attirare le famiglie. Dare 
ai giovani la possibilità di realizzarsi, sostenendoli nell’avviare un’attività, è un vantaggio per tutta la comunità. 
Queste direttive sono valide per 5 anni. Al termine di questo periodo i risultati saranno rivisti e presentati             
all’assemblea comunale con le eventuali proposte di modifiche che si saranno rivelate necessarie. 

Votazione: approvato con 35 sì, 1 no e 3 astenuti. 
 

Promontogno, 27 agosto 2021 


