
 
 
 

Promontogno, 25 marzo 2013 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 21 MARZO 2013 A 
PROMONTOGNO 
 

Sono presenti 90 cittadine e cittadini con diritto di voto. 
Il verbale del 10.01.2013 è approvato con 50 voti. Seguono le trattande: 

 
Frana del Cengalo e colate detritiche nella Val Bondasca 

La grande quantità di materiale sceso dal Piz Cengalo il 27.12.2011, ha provocato 
durante i temporali dell’estate 2012 delle colate di detriti lungo il fiume Bondasca 

fino a Bondo. Dopo questo “avvertimento” l’ufficio d’ingegneria beffa tognacca sagl 
è stato incaricato di allestire un progetto di massima per le opere di premunizione 
necessarie per eliminare o ridurre il pericolo emersi dalla valutazione del caso. Per 

la progettazione e la messa in atto del concetto di allarme (strade e edifici a 
Bondo) è incaricato l’Ufficio foreste e pericoli naturali dei Grigioni. I costi sono per 

l’80% a carico di Confederazione e Cantone, e per il 20% da suddividere tra 
Comune e Ufficio tecnico cantonale). 
Votazione: il credito di Fr. 270'000 è approvato all’unanimità con 90 voti. 

 
Domande di credito 

a) Risanamento dei poligoni di tiro: secondo la legge federale e cantonale sulla 
protezione dell’ambiente, il Comune deve risanare i parapalle e il terreno 
adiacente dei poligoni di tiro a Vicosoprano e a Castasegna. Credito complessivo 

Fr. 675'000; contributi federali e cantonali Fr. 300'000; Comune Fr. 375'000. 
Votazione: 72 sì, 2 no e 16 astenuti. 

b) Strada cantonale nel paese di Maloja: i costi per la seconda tappa, di 380 m 
(chiesa evangelica – biblioteca) ammontano a Fr. 355'000 e comprese le 
infrastrutture comunali e direzione lavori, il totale è Fr. 490'000. 

Votazione: 81 sì, 0 no e 9 astenuti. 
c) Nuovo locale e attrezzi per la fisioterapia nell’ospedale e casa di cura: 

l’ampliamento è necessario in seguito all’aumento delle richieste di terapia. 
Costo totale locale e attrezzi Fr. 135'000. 
Votazione: 77 sì, 0 no e 13 astenuti. 

d) Nuovi contatori elettrici: degli attuali 2250 contatori, circa 1000 sono da 
sostituire a breve termine. La proposta è di sostituire i contatori con un 

modello a lettura elettronica. I costi per l’acquisto e il montaggio (2013 e 
2014) di 2250 contatori ammontano a Fr. 500'000. 
Votazione: 55 sì, 10 no e 25 astenuti.  

e) Diga Orden, Maloja: Nel 2014 bisogna sistemare il bacino di ritenzione e 
eseguire una perizia antisismica. I costi totali ammontano a Fr. 520'000, 

contributi federali e cantonali 55%; Comune Fr. 286'000. 
Votazione: 79 sì, 0 no e 11 astenuti. 

 

Regolamento delle biblioteche comunali 
Il nuovo regolamento definisce l’organizzazione, la gestione e il finanziamento 

delle due biblioteche comunali a Castasegna e a Vicosoprano. 
Votazione: approvato con 85 sì, 0 no e 5 astenuti. 

 
Revisione parziale della legge fiscale, art. 7 c) 
Per la riscossione dell’imposta comunale sui premi/doni d’onore, finora di 

competenza della Città di Coira. 
Votazione: approvato con 87 sì, 0 no e 3 astenuti. 

 


