
 
 

Promontogno, 11.12.2014 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2014 A 

PROMONTOGNO 
Sono presenti 73 cittadine e cittadini con diritto di voto e 1 senza. 

Il verbale del 02.10.2014 è approvato senza modifiche con 46 voti. 
 
Regolamento per la circolazione sulle strade comunali 

La decisione del 02.10.2014 di consentire il libero accesso a tutti sulle strade fore-
stali sussidiate dal Cantone non è compatibile con le leggi superiori e i contributi 

verrebbero a mancare. Il municipio propone la modifica del regolamento, limitando 
la circolazione sulle strade forestali (art. 8). 
Decisioni: riesame della decisione del 02.10.14: 64 sì, 1 no, 8 astenuti. 

               approvazione definitiva del regolamento: 60 sì, 0 no, 13 astenuti. 
Tasso fiscale e imposta sugli immobili per l’anno 2015 

Il municipio propone di mantenere il tasso fiscale del 90% dell’imposta cantonale 
semplice e un’imposta sugli immobili pari al 1.250/00.  
Decisione: ambedue sono approvati con 68 sì, 0 no e 5 astenuti;                           

                rispettivamente con 70 sì, 0 no e 3 astenuti. 
Preventivi 2015 (gestione corrente e investimenti) 

a) Comune di Bregaglia: il conto di gestione del Comune, con un tasso fiscale 
del 90%, compreso la maggior entrata dell’Ospedale, con uscite totali di Fr. 
22.186 mio. e entrate totali di Fr. 22.271 mio., chiude con un avanzo di Fr. 

85'000. Decisione: la gestione 2015 è approvata con 65 sì, 0 no e 8 astenuti. 
Il conto investimenti prevede investimenti netti di Fr. 3.453 mio.; quelli principali 

concernono il risanamento della strada cantonale nel paese di Maloja, delle strade 
nei paesi di Coltura e Roticcio con le relative infrastrutture, il collegamento 
dell’acquedotto Vicosoprano – Stampa, le opere di premunizione del fiume 

Bondasca, manutenzioni alle strade forestali e al campeggio a Vicosoprano.  
Le indicazioni sono per informazione. 

b) Ospedale e Casa di cura della Bregaglia: il conto di gestione, con costi totali 
di Fr. 6.261 mio. e ricavi di Fr. 6.374, chiude con una maggior entrata di Fr. 
112'800. Decisione: la gestione 2015 è approvata con 66 sì, 0 no e 7 astenuti. 

Il conto investimenti prevede spese totali di Fr. 0.520 mio. per l’autorimessa 
ambulanza, informatica e giardino terapeutico.  

Le indicazioni servono per informazione. 
Acquisto di fondi da parte di persone all’estero, quote 2015 
Proposta di lasciare invariato (dal 2010):  

- vendita da complessi con più abitazioni           50 % 
- zone nucleo in tutta la valle (all’infuori di Maloja 50 %)               100 % 

- Oggetti singoli di alienanti svizzeri      sì 
- Appartamenti di seconda mano a stranieri     sì 

Decisione: approvato con 66 sì, 0 no e 7 astenuti. 
Progetto Lagobianco (Repower AG): richiesta di permuta di terreno sul 
Bernina 

La ditta Repower AG, nell’ambito della realizzazione del progetto Lagobianco, 
chiede uno scambio di terreno sul Bernina di ca. 10'500 m2 e offre un indennizzo 

supplementare di Fr. 3'625.00. 
Decisione: approvato con 64 sì, 1 no e 8 astenuti. 
Informazioni sulla concessione idrica a Scartazzini & Co.  

L’assemblea viene informata sui punti principali sul progetto, il quale sarà presen-
tato alla prossima assemblea del 17.12.2014; seguirà la votazione per urna nei 

primi mesi del 2015. 
 
 


