
 
 
 

Promontogno, 22 aprile 2013 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 18 APRILE 2013 A 
VICOSOPRANO 
 

Sono presenti 50 cittadine e cittadini con diritto di voto. 
Il verbale del 21.03.2013 è approvato con 27 voti. 

 
Revisione totale della pianificazione locale (ex territorio di Vicosoprano) 

Il 10 giugno 2010 era stato stanziato un credito di Fr. 155'000 e  
nominata la commissione di pianificazione. Dopo il lavoro principale, assieme ai 
consulenti comunali in materia, il Cantone ha eseguito un esame preliminare e il 

20.08.12 è stata organizzata una serata informativa. Una prima esposizione 
pubblica di partecipazione ha avuto luogo dal 13.09.12 al 15.10.12 e una seconda 

dal 21 febbraio al 25 marzo 2013, con alcune modifiche per la frazione di Casaccia. 
La revisione totale della pianificazione locale per il territorio dell’ex Comune di 

Vicosoprano comprende la legge edilizia con due annessi, i piani delle zone, i piani 
generali delle strutture e i piani generali di urbanizzazione.  
Una proposta di togliere il piano di quartiere a Roticcio viene bocciata con 5 voti 

contro 23 e 22 astenuti.  
Votazione finale: la revisione totale della pianificazione è approvata con 30 sì, 2 no 

e 18 astenuti a mano della votazione per urna del 09.06.2013.  
 
Domande di credito 

a) Acquisto di un nuovo veicolo multifunzionale (con diversi accessori) per Maloja, 
CHF 250'000. 

Votazione:  approvato con 37 sì, 0 no e 13 astenuti. 
b) Strade forestali 2013 (Brentan, Bosca, Nambrun e Fopa), credito lordo 

CHF 170'000, contributi federali e cantonali CHF 88'900. 

Votazione: approvato con 46 sì, 0 no e 4 astenuti. 
 

Concetto per la raccolta dei rifiuti e domanda di credito di CHF 210’000 
Il concetto era stato elaborato nel 2010 da un consulente esterno e nel 2012 erano 
stati installati i primi contenitori seminterrati nei paesi di Maloja, Casaccia e presso 

il campeggio di Vicosoprano; nel frattempo sono stati definiti i posti di ubicazione 
per tutto il territorio comunale.  

Votazione: il concetto e il credito sono approvati con 44 sì, 0 no e 6 astenuti. 
 
Richiesta di trasferimento di CHF 1.5 milioni dalla gestione ordinaria per 

l’ammortamento del ramo acquedotto 
Di regola le spese derivanti dalla costruzione, dalla gestione e dalla manutenzione 

degli impianti di approvvigionamento idrico devono essere autofinanziate con le 
tasse di allacciamento e di consumo, secondo il principio di causalità. I grossi 
investimenti degli ultimi anni in questo ramo hanno per conseguenza un notevole 

aumento degli ammortamenti; perciò in casi particolari, è possibile finanziare parte 
di queste spese quale interessenza pubblica a carico della gestione ordinaria.  

Si propone di trasferire Fr. 1.5 mio. per l’ammortamento del ramo acquedotto. 
Votazione: la proposta è approvata con 46 sì, 0 no e 4 astenuti. 
 

 
 

 
 

  


