
 
 

Promontogno, 03 ottobre 2014 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 2 OTTOBRE 2014 A 

VICOSOPRANO 
 

Sono presenti 64 cittadine e cittadini con diritto di voto e 1 senza. 

Il verbale del 26.06.2014 è approvato senza modifiche con 30 voti. 
Compravendita terreni 
Acquisto dei fondi 987 e 988, località Pra d’Zura, Maloja, CHF 170'000 

I proprietari dei fondi 987 e 988 sono disposti a vendere al Comune la loro 
proprietà al prezzo di CHF 50.00/m2 per la parte oggi ancora in zona artigianale e 

CHF 1.00/m2 per la parte in zona agricola/bosco, più le spese di trapasso. Il fondo 
986 parteciperà in caso di un progetto concreto. Il Comune intende inserire l’area in 

zona per impianti turistici per avere una superficie unificata da offrire a richiedenti 
interessati a simili infrastrutture.  
Decisione: approvato con 44 sì, 0 no, 20 astenuti. 

 
Vendita di ca. 688 m2 del fondo 6335 a Castasegna 

Una famiglia indigena intende acquistare il fondo per la costruzione di una casa a 

scopo abitativo primario. 
Decisione: approvato con 60 sì, 1 no, 3 astenuti. 

 
Tariffario 2015 per l’energia elettrica 
Le tariffe rimangono invariate. L’abbonamento per posto di misura superiore a 30 

kVA scende a CHF 525 (finora CHF 1'250) e le tasse federali: Swissgrid 0.54 ct 
(0.64 ct) e energie rinnovabili 1.10 ct (0.60 ct). Il prezzo totale è perciò di 9.87 

ct/kWh (9.44 ct/kWh). Le disposizioni transitorie (stalle e bonifico per Soglio) sono 
scadute. 
Decisione: approvato con 54 sì, 0 no, 10 astenuti. 

 
Gruppo elettrogeno ospedale, domanda di credito CHF 250’000 

Per evitare interruzioni di corrente nella struttura dell’ospedale si vuole installare, 
in un locale appropriato, un gruppo elettrogeno di emergenza. I costi sono 
suddivisi in CHF 110'000 per il locale e CHF 140'000 per l’impianto. 

Decisione: approvato con 58 sì, 0 no, 6 astenuti. 
 

Revisione del regolamento scolastico 
In seguito alle nuove disposizioni cantonali in materia, il consiglio scolastico 

propone una revisione del regolamento scolastico comunale. Nell’art. 15, cfr. 8, il 
CS propone una tassa scolastica forfettaria di CHF 500 per scolari provenienti da 
altri comuni; il municipio propone tasse a copertura dei costi: CHF 4'000 

(infanzia); CHF 10'000 (elementare) e CHF 15'000 (secondaria). 
Decisioni: - tassa da fissare nel regolamento: 26 sì, 25 no, 13 astenuti. 

-  proposta municipio 35 voti; proposta CS 11 voti. 
-  decisione finale sul regolamento: 58 sì, 0 no, 6 astenuti. 

 

Regolamento per la circolazione sulle strade comunali 
Tutte le strade (194) comunali pubbliche, agricole e forestali sono inserite in un 

piano e il regolamento definisce la loro utilizzazione soggetta o meno ad 
autorizzazione, le limitazioni, le tasse, la responsabilità e le disposizioni finali.  
In un secondo passo seguirà la posa della relativa segnaletica. 

Decisioni: - abolire l’orario di circolazione per Isola e Orden: 52 sì, 0 no, 12 astenuti. 
-  circolazione libera a tutti per Durbegia: 26 sì, 14 no, 24 astenuti. 

-  circolazione libera a tutti per Ciresc-Cugian: 32 sì, 16 no, 16 astenuti. 
-  decisione finale sul regolamento: 54 sì, 0 no, 10 astenuti. 


