
 

Promontogno, 25 aprile 2012 

DECISIONI ASSEMBLEA COMUNALE DEL 24 APRILE 2012 A VICOSOPRANO 
 

Sono presenti 229 cittadine e cittadini con diritto di voto e 3 senza. 
Dopo l’approvazione del verbale del 15.03.2012 si passa alle seguenti trattande: 
 
Contributo comunale a favore del progetto Centro Giacometti 
Il municipio con l’aiuto dei promotori presenta il progetto di un Centro Giacometti che 
porterebbe un arricchimento culturale di grande valore per la valle Bregaglia. Con il 
nome Giacometti, si propone un marchio conosciuto a livello mondiale, capace di 
attirare molte persone e di trovare contributi finanziari. I benefici sono molteplici per 
abitanti, aziende e turismo che potranno trarre profitto dalla costruzione e dalla 
gestione del Centro Giacometti, creando nuovi posti di lavoro e un interessante 
incremento economico per tutta la Valle. Si calcola un afflusso di 25'000 visitatori 
all’anno, aumentando l’attrattività per le offerte già esistenti e creando delle sinergie 
per la promozione turistica. Il 90% dei finanziamenti di realizzazione proviene 
dall’esterno; la gestione annua prevede costi di Fr. 1.5 mio.  
Il municipio propone di stanziare, per il periodo 2012-2016, un credito massimo di  
Fr. 2'000'000, pari al 10% dell’investimento totale, di cui Fr. 300'000 da versare nel 
2012 onde poter continuare con i lavori del progetto. 
La proposta di un cittadino sostiene il contributo massimo previsto e il 10 % 
dell’investimento, alla condizione che prima di un versamento comunale sia assicurato 
il resto dei finanziamenti del progetto. Dopo un’ampia discussione con voci pro e 
contro, 95 presenti chiedono la votazione per iscritto.  

1. Proposta municipio: 96 voti; proposta cittadino: 123 voti; nulle 5; bianche 5. 
2. Approvazione del credito: 132 sì, 91 no, nulle 1, bianche 5. 

 
Centro sportivo a Vicosoprano 
Il Centro sportivo viene oggi gestito dall’Associazione sportiva Bregaglia (ASB), 
comproprietaria per 5/6 di un diritto di superficie costituito nel 1996. In un accordo 
stipulato fra l’ASB ed il Comune di Vicosoprano nel 1997 e ripreso dal Comune di 
Bregaglia, sono definiti i compiti e la ripartizione delle spese di manutenzione e di 
gestione del Centro sportivo. Data la crescente difficoltà a trovare dei volontari per i 
lavori di gestione si è giunti alla conclusione, che l’ASB potrebbe cedere la sua 
comproprietà al Comune, il quale dovrebbe poi assumersi la gestione del Centro 
sportivo. Le tre associazioni sportive Hockey Bregaglia, Associazione Calcio Bregaglia 
e Tennis Club Bregaglia, hanno accettato delle convenzioni nelle quali sono fissati i 
compiti del Comune, le prestazioni ed i contributi delle singole associazioni. 
L’assemblea dell’ASB ha già approvato, in data 5 aprile 2012, la cessione della loro 
comproprietà al Comune. Votazione: per la cessione al Comune 188 sì, 0 no. 
 
Mota Farun: contratto di costituzione di un diritto di superficie 
L’assemblea comunale del 25 agosto 2011 aveva deciso di concedere un diritto di 
superficie per la durata di 99 anni a favore di una cooperativa di costruzioni. Nel 
contratto sono definiti il canone annuo, l’obbligo di edificare e le altre disposizioni che 
regolano il diritto di superficie a carico della parcella 1147 a Maloja. Votazione: il 
contratto è approvato con 167 sì, 0 no. 
 
Informazioni sul progetto scuola infanzia a Vicosoprano 
Si informa che d’accordo con il cantone sarà pubblicata una revisione della 
pianificazione parziale anticipata, in modo da poter realizzare il progetto riveduto. 
 


