
 
 

Promontogno, 28 agosto 2013 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 27 AGOSTO 2013 A 

VICOSOPRANO 
Sono presenti 100 cittadini e cittadine con diritto di voto. 

 
Riale Bondasca e fiume Maira: opere di premunizione 

L’ing. beffa tognacca ha elaborato e spiega un progetto di massima per la 
protezione degli insediamenti e delle infrastrutture lungo il letto della Bondasca a 

Bondo dagli effetti di eventi alluvionali con forte trasporto di materiale. Sono state 
analizzate due varianti d’intervento; una con il mantenimento del campeggio, che 
però non soddisfa i requisiti minimi di protezione per il ponte della strada 

cantonale e non verrebbe né finanziata né accettata dagli uffici cantonali e 
federali. La seconda permette invece di raggiungere tutti gli obiettivi di protezione, 

i costi totali sono valutati a 6.9 Mio CHF; la parte a carico del Comune ammonta al 
24% dei costi complessivi, pari a CHF 1'660'000. Per il campeggio, anche se di 
dimensioni ridotte, il municipio vuole cercare una soluzione nei dintorni della 

palestra, dove sono già presenti tutte le infrastrutture necessarie. 
Proposta di rimandare la trattanda: 25 sì, 54 no e 21 astenuti. 

Il progetto e il credito sono approvati con 60 sì, 9 no e 31 astenuti. 
 

Domande di credito 
a) Nuova macchina battipista per Maloja: l’attuale macchina battipista necessita 

di riparazioni per CHF 50'000. L’acquisto di una nuova macchina battipista 
d’occasione ammonta a CHF 175'000. 

Il credito è approvato con 77 sì, 0 no e 23 astenuti. 
b) Risanamento acquedotto Ca d’Farett e Nasciarina: il progetto prevede una 

nuova presa nella galleria ewz e garantisce l’approvvigionamento idrico per  

Ca d’Farett, Nasciarina e Zoca. La qualità dell’acqua corrisponde alle norme 
federali. L’investimento necessario ammonta a CHF 216'000, il contributo 

cantonale a CHF 15'000.  
Il credito è approvato con 85 sì, 0 no e 15 astenuti. 

 

Tariffario per le autorità comunali e altri ufficianti 
Il municipio ha elaborato un nuovo tariffario valido fino alla riorganizzazione dei 
compiti e delle responsabilità fra il municipio e l’amministrazione comunale, al 

massimo fino al 30 giugno 2015 (in vista delle elezioni per il triennio 2016-2018). 
L’impiego del sindaco viene limitato a un massimo del 70%, quello dei municipali a 

un massimo del 25%. Il nuovo tariffario è stato discusso con la commissione di 
gestione.  
Il tariffario è approvato con 65 sì, 1 no e 34 astenuti. 
 

Energia elettrica 
L’assemblea comunale dovrà approvare il nuovo contratto con ewz per la fornitura 

di energia elettrica per gli anni 2014-2016 e decidere sulla partecipazione al fondo 
ewz per la consulenza ed il risparmio energetico. Il municipio propone anche una 
revisione parziale del regolamento per la fornitura (ed il prelievo) di energia 

elettrica ed una revisione del tariffario 2013; per il 2014 il prezzo del trasporto 
viene ridotto di 0.5 cts/kWh, ma a causa dell’aumento delle tasse federali, il 

prezzo complessivo di 9.44 cts/kWh rimane pressoché invariato. 
Contratto di fornitura: approvato con 83 sì, 0 no e 17 astenuti. 
Disdetta al fondo per il risparmio energetico: 76 sì, 2 no e 22 astenuti. 

Regolamento per la fornitura di energia elettrica: 69 sì, 0 no e 31 astenuti. 
Modifica tariffario 2013 per l’energia elettrica: 79 sì, 0 no e 21 astenuti. 

Nuovo tariffario 2014 per l’energia elettrica: 81 sì, 0 no e 19 astenuti. 


