
 

 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 23 GIUGNO 2022 A VICOSOPRANO 
 

Sono presenti 83 cittadine e cittadini con il diritto di voto e 3 senza. 
 

Rendiconto 2021 del Comune di Bregaglia 
a) Approvazione accantonamento CHF 1 Mio. per progetto di ristrutturazione del Centro sanitario Bregaglia 

Durante l’anno 2021 sono stati registrati ricavi straordinari nelle imposte speciali per ca. CHF 1 Mio. 
Considerando gli investimenti pianificati per i prossimi anni ed i progetti in corso, il municipio propone 
di accantonare l’importo di CHF 1 Mio. per il progetto di ristrutturazione del Centro sanitario Bregaglia. 
Votazione: approvato con 77 sì, 0 no e 6 astenuti 
 

b) Approvazione del rendiconto 2021 del Comune di Bregaglia 
Il conto economico 2021 del Comune di Bregaglia chiude con una maggior entrata di CHF 9'561 (2020: 
CHF 115'085). Gli investimenti netti ammontano a CHF 3'066'102 (2020: CHF 5'868'217). Il finanziamento 
proprio (cash flow) 2021 è di CHF 3'125'752 (2020: CHF 1'957'742). 
Votazione: approvato con 75 sì, 0 no e 8 astenuti 

 
Domanda di credito per la manutenzione delle alpi Löbbia e Ca d’Starnam, CHF 500'000 
Secondo le direttive cantonali presso le alpi di Ca d’Starnam, Löbbia e Maroz d’Ora sono necessari degli 
interventi per poter continuare l’utilizzo. Trattasi in particolare della sostituzione del pavimento della stalla 
per la mungitura, vasche per la raccolta dei liquami ed un nuovo sistema di mungitura fisso per le alpi Löbbia 
e Ca d’Starnam.  
Votazione: approvato con 79 sì, 0 no e 4 astenuti 
 
Domanda di credito per la realizzazione della prima tappa del concetto stazione di ricarica rapida  
e-mobility, CHF 152'000 
Il progetto per l'installazione di stazioni pubbliche di ricarica rapida per la mobilità elettrica prevede otto 
impianti distribuiti su tutto il territorio comunale negli anni 2022-2025. La prima fase sarà realizzata 
quest’anno con stazioni di ricarica a Maloja, Vicosoprano, Stampa e Castasegna, oltre a due ulteriori stazioni 
di ricarica presso la funivia dell'Albigna. Ewz fornirà gratuitamente le attrezzature, contribuirà al 50% dei 
costi di installazione e gestirà gli impianti. I costi rimanenti a carico del comune pari a CHF 152'000 saranno 
prelevati dal fondo dell'azienda elettrica per investimenti speciali. 
Votazione: approvato con 60 sì, 2 no e 21 astenuti 
 
Tariffario energia elettrica 2023 e aggiunta contratto per servizi pubblici ewz 
Grazie al contratto decennale di fornitura di energia concluso con ewz nel 2021, le nostre tariffe elettriche 
aumenteranno solo leggermente nel 2023. Nell'ambito degli obiettivi energetici, ewz sta contribuendo in 
modo considerevole alla realizzazione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, stazioni di ricarica e altre 
misure di efficienza energetica in tutta la sua area di fornitura. Ne beneficiano privati, aziende e istituzioni. 
Per questo motivo si propone, a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, di inserire nella 
tariffa elettrica un prelievo di 1.0 ct. per kWh da destinare al fondo per servizi pubblici. 
Votazione: approvato con 55 sì, 6 no e 22 astenuti 
 
Regione Maloja, accordo raccolta rifiuti: aggiunta per la raccolta della plastica 
Il municipio propone l’aggiunta per la raccolta separata della plastica all’accordo di prestazioni esistente 
merito la raccolta dei rifiuti.  
Votazione: approvato con 62 sì, 0 no e 21 astenuti 
 
Promontogno, 24 giugno 2022 
 


