
 
 
 

Promontogno, 11 gennaio 2013 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 10 GENNAIO 2013 A 

PROMONTOGNO 
 

Sono presenti 95 cittadine e cittadini con diritto di voto.  
 

Oltre all’approvazione del verbale del 13.12.2012 si passa alle seguenti 
trattande: 

Concernente l’ordine del giorno, il municipio propone di togliere e rimandare 
a più tardi la trattanda per la revisione totale della pianificazione locale di 

Vicosoprano. Alcuni punti e aspetti importanti della revisione devono ancora 

essere ridiscussi.  
Votazione: l’ordine del giorno è modificato con 78 sì, 0 no e 17 astenuti. 

 
Revisione del piano direttore regionale, concetto territoriale 

regionale 
Il Piano direttore regionale concerne i settori paesaggio, turismo, 

insediamento, traffico e ulteriori utilizzazioni e infrastrutture che 
interessano il nostro territorio. Il concetto territoriale regionale è la 

struttura portante del piano direttore regionale e ha come obiettivo l’analisi 
di tutti gli aspetti positivi o negativi che possono riguardare lo sviluppo della 

Regione e serve a sviluppare una strategia di miglioramento globale per la 
Bregaglia. Il pianificatore spiega in dettaglio i motivi della revisione, il 

contenuto e i temi trattati. Dopo l’approvazione dell’assemblea e del 
Governo cantonale la messa in atto delle disposizioni contenute nel Piano 

direttore regionale spettano al Comune.  

Votazione: il Piano direttore regionale è approvato con 68 sì, 2 no e 25 
astenuti. 

 
Revisione totale della pianificazione locale (ex territorio di 

Vicosoprano) 
Rimandata ad una prossima assemblea comunale. 

 
Progetto “A scuola oltre confine” 

Dopo una prima presentazione all’assemblea del 13.09.12 e una serata 
informativa sull’accordo transfrontaliero, il progetto di collaborazione 

scolastica con il Comune di Villa di Chiavenna prevede che i nostri bambini 
di tre anni hanno la possibilità di frequentare per un anno la scuola 

dell’infanzia a Villa di Chiavenna e i ragazzi di Villa di Chiavenna possono 
seguire gli ultimi due anni delle scuole dell’obbligo presso la scuola 

secondaria/avviamento pratico a Stampa. Dopo il mandato per proseguire 

lo studio, è stato elaborato un concetto con le analisi e l’organizzazione, gli 
insegnanti hanno definito le condizioni e i criteri per l’ammissione degli 

allievi di Villa di Chiavenna e hanno fissato gli obiettivi specifici delle 
materie.  

Secondo l’accordo si prevede un periodo di prova di quattro anni.  
Votazione per scheda: con 53 no, 39 sì, 1 bianca e 2 astenuti l’accordo è 

bocciato. 
 


