
 

Promontogno, 06.10.2015 

 
DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 05 OTTOBRE 2015 A VICOSOPRANO 

Sono presenti 64 cittadine e cittadini con il diritto di voto e 1 senza. 
Il verbale 03/2015 del 02.07.2015 è approvato senza modifiche con 36 voti. 
 
Pianificazione regionale e locale 
a) Aggiornamento del piano direttore regionale in base alle modifiche nel concetto di estrazione e 

deposito di materiale: chiusura del deposito di materiale a Cavril; rivitalizzazione del fiume Orlegna 
nel Kieswerk a Casaccia dove è permessa solo l’estrazione della sabbia speciale e la lavorazione 
di materiale; nell’area Crotto Albigna sono completate le disposizioni (aggiornamento dei 
quantitativi) per l’estrazione ed il deposito di materiale; rinuncia al deposito Clüs a Borgonovo; 
completamento dei depositi di materiale a Löbbia e a Promontogno.  
Votazione: la revisione del piano direttore regionale è approvata con 55 sì, 0 no e 9 astenuti. 

b) Revisione parziale della pianificazione locale, zona Crotto Albigna (piano delle zone, piano 
generale delle strutture e piano generale di urbanizzazione) e della legge edilizia di Vicosoprano 
con il completamento dell’art. 12 e l’aggiunta di due nuovi articoli (33bis e 38bis) che definiscono la 
zona con spazi riservati alle acque e la zona di estrazione e per il deposito di materiali.  
Votazione: la revisione parziale della pianificazione locale (Crotto Albigna) è approvata con 56 sì, 0 
no e 8 astenuti a mano della votazione per urna. 

 
Tariffario azienda elettrica 2016 
Le tasse di allacciamento rimangono invariate, così come il prezzo e il trasporto dell’energia, 
l’abbonamento è ridotto a CHF 8/mese (finora CHF 10/mese) per posto di misura, mentre le tasse 
federali aumentano a 1.89 ct/kWh (finora 1.77 ct/kWh), portando nel 2016 il prezzo totale a 9.99 
ct/kWh (2015: 9.87 ct/kWh).  
Votazione: approvato con 59 sì, 0 no e 5 astenuti. 
 
Chiosco ponylift Maloja: presentazione del progetto e domanda di credito 
Negli ultimi anni sono state posate delle strutture prefabbricate per la ristorazione dei bambini della 
scuola di sci dei turisti presso il ponylift a Maloja. Un nuovo progetto, con una struttura in legno ed un 
rivestimento a scandole, prevede costi totali di CHF 240'000.  
Votazione: con 21 sì, 21 no e 22 astenuti, il progetto e il credito sono respinti (art. 41, Costituzione 
comunale). 
 
Aumento del contributo comunale per la Scuola di Musica Regione Bregaglia (SMRB) 
La SMRB chiede di aumentare, con l’inizio del nuovo anno scolastico, il contributo a CHF 45/lezione 
(finora CHF 30/lezione) e di sussidiare, analogamente al Cantone, anche le lezioni per i giovani fino a 
20 anni (finora fino a 16 anni). Il contributo comunale annuo a favore della SMRB aumenta di CHF 
13'500. 
Votazione: approvato con 56 sì, 0 no e 9 astenuti. 
 
Progetto Creista a Maloja 
Concessione del diritto di superficie alla fam. Rita e Sergio Cortesi per la costruzione di un’unità 
abitativa (in base al contratto di superficie e contratto di compera approvato dall’assemblea comu-
nale del 23.01.2014).  
Votazione: approvato con 56 sì, 0 no e 9 astenuti. 
 
Compra-vendita di terreni 
a) Domanda di credito di CHF 42'000 per l’acquisto 1'300 m2 di terreno a Casaccia (particella 3335) 

in zona impianti pubblici a scopo di parcheggio.  
Votazione: approvato con 51 sì, 0 no e 13 astenuti.   

b) Richiesta di acquistare 317 m2 di terreno comunale a Montaccio (particella 360) per la costruzione 
di una casa unifamiliare per due cittadini domiciliati.  
Votazione: approvato con 57 sì, 0 no e 7 astenuti. 

 
 
 


