
 
 

Promontogno, 14 settembre 2012 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 13 SETTEMBRE 2012 
A VICOSOPRANO 
Sono presenti 93 cittadine e cittadini con diritto di voto. 
Dopo l’approvazione del verbale del 15.06.12 si passa alle seguenti trattande: 

 
Regolamento cimiteri 

Il regolamento cimiteri definisce la gestione e la manutenzione dei cimiteri e dei 
campanili per tutto il territorio comunale. Art. 14: le spese di sepoltura e la posa di 
urne di domiciliati sono a carico del Comune; per non domiciliati la tassa massima 

ammonta a Fr. 5'000 e il municipio emana delle direttive per l’applicazione. 
L’assemblea approva l’art. 14 con 70 sì, 2 no e 21 astenuti. Infine il regolamento è 

approvato con 87 sì, 0 no e 6 astenuti. 
 
Progetto “A scuola oltre confine” 

L’assemblea comunale del 15.03.12 era stata informata su un progetto innovativo 
di collaborazione scolastica transfrontaliera con il Comune di Villa di Chiavenna/IT. 

Il concetto permetterebbe ai nostri bambini di tre anni di frequentare un anno di 
asilo a Villa di Chiavenna e ai loro ragazzi di seguire due anni d’insegnamento 
presso la Scuola di avviamento pratico a Stampa. L’accordo transfrontaliero 

definisce le condizioni quadro per procedere con il progetto. Sono fissate le 
premesse che hanno portato alla collaborazione, gli obiettivi, gli obblighi e le 

modalità d’esecuzione. L’accordo elaborato dal dirigente dell’Ufficio scolastico 
provinciale di Sondrio in collaborazione con l’ispettore scolastico e il presidente del 
consiglio scolastico, viene spiegato e commentato in base alle domande dei 

presenti. L’assemblea approva con 45 sì, 6 no e 42 astenuti di conferire un 
mandato al consiglio scolastico per proseguire con il progetto e preparare il 

documento per la decisione definitiva. 

 
Rinnovo della collaborazione con Engadin St. Moritz 
Il contratto di collaborazione era scaduto nel 2011 e nel 2012 si è continuato 
transitoriamente. Il presidente della commissione turismo spiega le possibili 

varianti e propone di rinnovare la collaborazione con l’organizzazione turistica 
Engadin St. Moritz (ESTM) per la località di Maloja per i prossimi tre anni (2013-

2015). I costi annui di CHF 320'000 sono destinati alla gestione dell’ufficio 
informazione a Maloja, alla promozione delle offerte e alla programmazione di 
attività di vendita nei mercati elaborati da ESTM. La collaborazione con ESTM è 

necessaria perché Maloja, geograficamente e turisticamente, fa parte dell’Engadina 
e deve poter approfittare dei canali di promozione di ESTM (parallelamente alle 

azioni di promozione della BET, che si occupa ulteriormente anche della cura 
dell’offerta sul posto e dell’organizzazione di eventi). Nei prossimi anni sono inoltre 
previsti importanti cambiamenti a livello regionale e politico (nuova Regione 

Maloja, composta dalla Bregaglia e dall’Engadina Alta) e la collaborazione a livello 
turistico verrà molto probabilmente intensificata sulla base delle esperienze fatte 

fino al 2015. L’assemblea approva il contratto con ESTM per il periodo 2013-2015 
con un contributo annuo di Fr. 320'000 per la frazione di Maloja con 72 sì, 0 no e 
21 astenuti. 

 
Costruzione centro amministrativo a Promontogno 

Per informazione si presenta la liquidazione dei costi totali di Fr. 2.513 mio. (+2.59 
%) e lo scioglimento della commissione di costruzione. L’assemblea approva con 
55 sì, 8 no e 30 astenuti un credito supplementare di Fr. 60'000 per il montaggio 

di soffitti antirumore nei corridoi. 


