
 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 3 APRILE 2014 A VICOSOPRANO 
 
Sono presenti 78 cittadine e cittadini con il diritto di voto. 
Il verbale del 23.01.2014 è approvato con 54 voti. 
 
Collegamento acquedotti Vicosoprano – Borgonovo – Stampa – Coltura – Montaccio, credito CHF 3'150’000 
In seguito ai nuovi valori limite per l’arsenico nell’acqua potabile previsti a partire dal 2018 (0.01 mg/kg), il 
Comune non potrà più fornire ai cittadini l’acqua proveniente dalle sorgenti del Bürdagh che oggi viene 
usata per l’approvvigionamento idrico di Borgonovo, Stampa, Coltura e Montaccio. L’ing. M. Gini ha 
elaborato un concetto generale per l’approvvigionamento di acqua potabile per questi paesi. La prima 
tappa potrebbe essere eseguita con i lavori per il collettore fognario nel 2014 (collegamento Vicosoprano - 
Borgonovo), continuando poi verso Coltura e Montaccio dove è previsto un nuovo serbatoio, risolvendo 
anche i problemi attuali legati alle riserve di acqua antincendio (direttive cantonali). Gli acquedotti di 
Vicosoprano, risanati negli ultimi anni, possono fornire acqua potabile di buona qualità e in quantità 
sufficiente. Decisione: con 66 sì, 0 no e 12 astenuti il concetto generale e il credito sono approvati. 
 
Infrastrutture e nuovo impianto di depurazione delle acque luride a Isola, credito CHF 680’000 
Nell’autunno scorso l’ing. M. Gini era stato incaricato di progettare il rifacimento delle infrastrutture e la 
costruzione di un nuovo impianto di depurazione a Isola. L’intervento, richiesto già da anni dal Cantone, è 
necessario perché a Isola le acque di scarico non sono depurate e in parte vanno a finire direttamente nel 
fiume Fedoz o disperse nel terreno circostante. L’impianto, completamente sottoterra, è situato a nord-est 
di Isola (costi Fr. 445'000); nel contempo saranno risanati e spostati verso il paese due trasformatori per 
l’elettricità (costi Fr. 153'000) e risanata la rete dell’acquedotto nel paese (costi Fr. 82'000).  Il municipio ha 
avviato una procedura contributiva che regola e definisce la partecipazione ai costi da parte dei proprietari 
privati (ca. Fr. 300'000, ossia il 65 % dell’impianto di depurazione. Votazione: con 68 sì, 0 no e 10 astenuti il 
progetto il credito sono approvati. 
 
Domanda di credito per strade forestali 2014, CHF 265'000 
Sono previsti risanamenti per le strade forestali di Ciresc e Lüder a Bondo. I sussidi ammontano al 60 %. 
Decisione: con 68 sì, 0 no e 10 astenuti il credito è approvato. 
Trasferimento di CHF 1.5 mio. dalla gestione ordinaria per ammortamenti del ramo acquedotto 
Di regola le spese del ramo acquedotto sono autofinanziate con tasse di allacciamento e di consumo, 
secondo il principio di causalità. In casi particolari, l’assemblea può decidere un’interessenza pubblica a 
carico della gestione ordinaria. Negli ultimi anni il Comune ha costruito e risanato diversi acquedotti e per 
evitare altri aumenti delle tasse di consumo, il municipio propone di trasferire Fr. 1.5 mio. per 
ammortamenti del ramo acquedotto. Decisione: con 75 sì, 0 no e 3 astenuti la richiesta è approvata. 
Assunzione di un nuovo impiegato per il gruppo operai 
Per far fronte a tutti i lavori e ai cambiamenti degli ultimi anni nell’organico del gruppo operai, il municipio 
propone di assumere un nuovo impiegato. Decisione: approvato con 65 sì, 0 no e 13 astenuti. 
Suddivisione delle proprietà Chiesa Evangelica – Comune di Bregaglia 
Dopo l’aggregazione comunale e delle comunità evangeliche le diverse proprietà devono essere definite e 
separate chiaramente. Tutti i campanili e i cimiteri passano al Comune, mentre tutti i fabbricati delle chiese 
diventano proprietà della Comunità evangelica. Decisione: approvato con 70 sì, 0 no e 8 astenuti. 
Richiesta di Mirjam Cahn per terreno artigianale a Stampa 
Per la costruzione di un magazzino e atelier di lavoro, l’artista chiede di poter comperare la particella 330 a 
Stampa (1104 m2 à Fr. 50/m2) e con le condizioni stabilite dal Comune.  
Decisione: con 70 sì, 0 no e 8 astenuti la vendita è approvata. 
Offerta al Comune di terreno privato in zona di costruzione a Coltura, credito CHF 170'000 
Gli eredi Alma Clalüna-Zanini hanno offerto al Comune la particella 27 a Coltura, in parte in zona di 
costruzione e parte del piano di quartiere Valer. Nell’area è possibile la costruzione di 3 case per indigeni. Il 
Comune offre Fr. 100/m2 per la zona di costruzione e Fr. 1/m2 per la zona agricola.  
Decisione: con 55 sì, 6 no e 17 l’acquisto e il credito sono approvati.  


