DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 25 NOVEMBRE 2021 A VICOSOPRANO
Sono presenti 112 cittadine e cittadini con il diritto di voto e 3 senza.
Preventivo, tasso fiscale e imposta sugli immobili 2022
Il preventivo del conto di gestione corrente 2022 chiude con una spesa netta di CHF 107'960. Il conto investimenti 2022 prevede uscite nette di CHF 5'135'300 e viene presentato all’assemblea comunale a titolo
informativo. Sulla base del piano finanziario presentato all’assemblea il 1° luglio 2021 per gli anni 20212024 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 (dall’80% al 90%) e l’aumento dell’imposta sugli immobili dello 0.25‰ (dall’1.25‰
all’1.50‰).
Votazione: respinto con 57 no, 50 sì, 5 bianche e 0 astenuti.
Acquisto di fondi da parte di persone all’estero, quote 2022
Per l’anno 2022 il municipio propone all’assemblea di confermare le quote attuali per l’acquisto di fondi da
parte di persone all’estero.
Votazione: approvato con 99 sì, 0 no e 13 astenuti.
Revisione parziale del regolamento per la circolazione sulle strade del Comune di Bregaglia
Dal 2022 verrà introdotto il sistema di controllo elettronico per i permessi di transito su strade agricole e
forestali (sistema già in funzione in diversi comuni dell’Alta Engadina). Per questo motivo il regolamento
per la circolazione sulle strade necessita di una revisione parziale degli articoli 11 e 12.
Votazione: approvato con 73 sì, 11 no e 28 astenuti.
Revisione del contratto tra l’Azienda elettrica Bregaglia (AEB) ed ewz
Gestione tecnica della rete di distribuzione 400 V in Bregaglia
Con la nuova Legge sulla fornitura di energia elettrica e le condizioni generali di utilizzo della rete, il contratto per la gestione tecnica della rete secondaria a 400 V con ewz del 28.10.2009 deve essere modificato
in diversi punti.
Votazione: approvato con 97 sì, 0 no e 15 astenuti.
Progetto Creista a Maloja: concessione del diritto di superficie per la costruzione di un’unità abitativa
Concessione del diritto di superficie ai coniugi Studer 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 96 sì, 0 no e 16 astenuti.
Domanda di credito per il completamento del sistema di comando degli acquedotti e impianti smaltimento acque luride, CHF 150'000
Il progetto prevede di avere presso ogni acquedotto un sistema sostenibile per un controllo a distanza degli
acquedotti.
Votazione: approvato con 86 sì, 3 no e 23 astenuti.
Domanda di credito per il progetto di rinaturalizzazione a Cavril, CHF 1'886'300
Il progetto di rivitalizzazione prevede l’eliminazione del restringimento dell’Orlegna (ponte attuale per
Cavril) e lo sgombero di materiale depositato nella golena. Il progetto vien finanziato da sussidi cantonali e
federali e dalla partecipazione del fondo naturemade star Castasegna di ewz.
Votazione: approvato con 72 sì, 4 no e 36 astenuti.
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