
 

Promontogno, 24 gennaio 2014 

 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 23 GENNAIO 2014 a 
PROMONTOGNO 

 
 
Sono presenti 133 cittadine e cittadini con diritto di voto. 
Il verbale del 17.12.2013 è approvato con 43 voti. 

 
L’ordine del giorno viene modificato, stralciando la trattanda 3 (contributo per il 

teatro “La Stria 2015”), dopo che il gruppo di lavoro ha deciso di rinunciare al 
progetto. 
 

 
Progetto “A scuola oltre confine” 

Un gruppo di lavoro, incaricato di analizzare e rielaborare il progetto, bocciato 
una prima volta nell’assemblea del 10.01.2013, presenta un’ampia spiegazione 
del progetto. Una serata informativa era pure stata organizzata il 09.01.14.  

La collaborazione a livello di scuola dell’infanzia è stata cancellata; la nuova 
proposta si concentra sulla collaborazione transfrontaliera con il Comune di Villa 

di Chiavenna che permetterebbe agli allievi italiani che hanno concluso le scuole 
medie a Villa di Chiavenna, di frequentare gli ultimi due anni di scuola 
dell’obbligo presso la sede di grado secondario I a Stampa, offrendo loro poi la 

possibilità di svolgere un tirocinio in Svizzera. Lo scopo principale del progetto è 
di mantenere la qualità e l’offerta delle sedi scolastiche a Villa di Chiavenna e a 

Stampa. L’accordo transfrontaliero prevede un periodo di sperimentazione di 
quattro anni. Dopo la discussione, incentrata sull’organizzazione e sui costi, la 
maggioranza dei votanti chiede la votazione per iscritto: 

Decisione: con 66 no, 64 sì e 3 astenuti l’accordo e il progetto sono bocciati. 
 

 
Progetto Creista a Maloja, immobile 1615 
Il Comune di Bregaglia è proprietario di terreno edificabile a Creista, Maloja. Fin 

dall’inizio il terreno era destinato alla costruzione di abitazioni primarie. Il piano 
di quartiere Creista è stato approvato nel 2009; ora nella fase di concretizzazione 

il progetto prevede la costruzione di un’autorimessa collettiva sotterranea e 
l’edificazione delle nuove unità abitative. L’assemblea deve approvare tre 

documenti che saranno iscritti a registro fondiario: una servitù stabilita sul 
proprio fondo (per l’autorimessa sotterranea), la parcellazione dell’immobile 1615 
e un contratto di costituzione di un diritto di superficie e contratto di 

compravendita; inoltre si presentano anche il regolamento per l’uso e 
l’amministrazione dell’autorimessa e le disposizioni di completamento ai sensi 

dell’articolo 26 del regolamento del piano di quartiere Creista. 
Decisione: con 88 sì, 6 no e 39 astenuti i tre documenti sono approvati. 
 

 


