
 
 

Promontogno, 07 ottobre 2016 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 06 OTTOBRE 2016 A 

VICOSOPRANO 
 

Sono presenti 43 cittadine e cittadini con diritto di voto. 

Le decisioni dell’assemblea 02/2016 del 23.06.2016 sono lette e approvate senza modifiche 

con 27 voti. 

 

Accordo di prestazione con la Regione Maloja per lo smaltimento dei rifiuti 

L’assemblea dei delegati dell’ABVO aveva deciso il 03.12.2015 di sciogliere il consorzio e ai 

comuni veniva chiesto di assegnare questo compito alla Regione Maloja dal 1° gennaio 2017. 

Lo statuto della Regione Maloja (art. 6), prevede il trasferimento del compito per lo 

smaltimento dei rifiuti tramite accordo di prestazione. 

Votazione: l’accordo di prestazione è approvato con 34 sì, 2 no e 7 astenuti.  

 

Accordo di prestazione con la Regione Maloja per la gestione del registro fondiario 

Già dal 1° gennaio 2014 la Bregaglia, approvando una relativa convenzione, ha trasferito la 

tenuta del registro fondiario nel Circondario RF dell’Engadina Alta, rinominandolo RF Maloja.  

Con la nuova Regione Maloja, i comuni propongono di delegare anche il compito di allestimento 

e gestione dell’ufficio del registro fondiario alla Regione Maloja con un accordo di prestazione. 

Votazione: l’accordo di prestazione è approvato con 36 sì, 1 no, 6 astenuti. 

 

Nuovo veicolo comunale multiuso, CHF 190'000 

L’attuale veicolo, Transporter Aebi, 1994, deve essere sostituito. Il nuovo veicolo VMeili 7000 

verrà utilizzato per i diversi lavori (trasporto materiale, sgombero neve, ecc.) del gruppo 

operai per il territorio di Sottoporta e si adatta per l’utilizzo nei diversi paesi. In seguito alla 

pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale sono entrate due offerte. Il credito ammonta a CHF 

190'000, senza la ripresa del veicolo vecchio. 

Votazione: l’acquisto del veicolo e il credito sono approvati con 38 sì, 0 no e 5 astenuti. 

 

Risanamento torri Castelmur a Coltura: credito supplementare di CHF 40'000 

Il 31.03.2016 era stato stanziato un credito di CHF 120'000. I lavori di risanamento dei 

merletti e dell’intonaco delle torri sono praticamente terminati. 

Allo stesso tempo si è constatato che il tetto in lamiera zincata delle due torri è danneggiato e 

presenta già delle perdite. Approfittando dei ponteggi il tetto delle due torri sarà rifatto con 

una copertura in rame; i costi ammontano a CHF 40'000. 

Votazione: il credito supplementare di CHF 40'000 è approvato con 42 sì, 0 no e 1 astenuto.  

 

Risanamento dei muri a secco, CHF 290’000 

In collaborazione con l’Ufficio foreste e pericoli naturali GR, la “Stiftung Umwelteinsatz 

Schweiz” e il servizio civile, il Comune sta ripristinando muri a secco e sentieri storici sul 

territorio comunale. Il progetto è iniziato nel 2015 e dura fino al 2020. Nel 2015 è già stato 

risanato il sentiero storico e i muri a secco a Lan Müraia, Promontogno; nel 2016 sono stati 

ripristinati dei muri a secco nelle selve castanili. L’importo totale per i 6 anni ammonta a CHF 

290'000; grazie a diversi contributi e sussidi, i costi a carico del Comune sono del 10 – 12%. 

Votazione: il progetto e il credito di CHF 290'000 sono approvati all’unanimità con 43 sì. 

 

Acquisto di ca. 400 m2 della particella 394 a Montaccio, CHF 9’000 

I proprietari della particella 394 a Montaccio sono disposti a vendere al Comune una striscia di 

terreno per la realizzazione di 9 parcheggi pubblici e di un piazza di giro. La particella si trova 

in zona agricola e in zona altro territorio comunale. Nel piano generale delle strutture è inserito 

come parcheggio. Tutte le spese (notarili, registro fondiario e geometra) sono a carico del 

Comune di Bregaglia. 

Votazione: l’acquisto di 400 m2 e il credito di CHF 9'000 sono approvati con 42 sì, 0 no e 1 

astenuto. 

 

 

 

 


