
 

 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2020 A VICOSOPRANO 
 

Sono presenti 124 cittadine e cittadini con il diritto di voto e 2 senza. 
 

Per il verbale del 27 febbraio 2020 è entrata un’opposizione che, in seguito a chiarimenti, è stata ritirata. 
 

Rendiconto 2019 del Comune di Bregaglia 
Il conto economico 2019 del Comune di Bregaglia chiude con una maggior entrata di CHF 903'695.86 (2018:                        
CHF 572'356.74). Gli investimenti netti ammontano a CHF 3'541'609.04 (2018: CHF 4'659'333.49). Il 
finanziamento proprio (cash flow) 2019 è di CHF 68'431.93 (2018: CHF 3'957'008.41).  
Votazione: approvato con 118 sì, 0 no e 6 astenuti. 
 

Vendita della particella n. 8201, 787 m2, terreno con casa d’abitazione primaria 2-159 (Casa Lisetta) a 
Soglio 
Assegnazione della vendita della particella n. 8201, 787 m2, terreno con casa d’abitazione primaria 2-159 
(Casa Lisetta) a Soglio alla famiglia Sandra e Paolo Giovanoli. 
Votazione: approvata con 122 sì, 0 no e 2 astenuti. 
 

Progetto Creista a Maloja: concessione del diritto di superficie per la costruzione di un’unità abitativa 
Concessione del diritto di superficie alla fam. Ermanno Gorlier e Maria Laura Eldahuk per la costruzione di 
un’unità abitativa (in base al contratto di superficie e contratto di compera approvato dall’assemblea  
comunale del 23.01.2014). 
Votazione: approvata con 116 sì, 0 no e 8 astenuti. 
 

Nuovo posto di lavoro per il gruppo operai 
L’azienda forestale e lavori pubblici necessita di un operaio comunale “jolly”. L’aumento del volume di  
lavoro, la riduzione delle ore supplementari, i ritardi nei lavori di pulizia dei paesi e dei sentieri come pure 
la necessità di avere una quarta persona nel servizio di picchetto neve a Maloja, sono i principali motivi di 
questa richiesta. 
Votazione: approvato con 95 sì, 3 no e 26 astenuti. 
 

Richiesta di riduzione della tassa scolastica per l’ammissione alle Scuole di Bregaglia 
La famiglia Silvia e Giacomo Coretti di Plaun da Lej ha inoltrato la richiesta d’iscrizione per i propri figli alle 
Scuole di Bregaglia. Vista la situazione particolare della famiglia Coretti e considerando che questa richiesta 
rimarrà un’eccezione unica, la commissione scolastica chiede una riduzione della tassa scolastica per  
l’ammissione alle Scuole di Bregaglia. 
Votazione: approvata con 110 sì, 0 no e 14 astenuti. 
 

Votazione: con 111 sì, 0 no e 13 astenuti il municipio viene inoltre incaricato di presentare alla prossima 
assemblea la revisione del regolamento scolastico, integrando un’eccezione per le famiglie domiciliate a 
Plaun da Lej. 
 

Domande di credito:  
Manutenzione sala macchine Centro sportivo a Vicosoprano, CHF 410'000 
Votazione: il credito è approvato con 98 sì, 0 no e 26 astenuti. 
 

Drenaggio a Roticcio, CHF 300'000 
Votazione: il credito è approvato con 123 sì, 0 no e 1 astenuto. 
 

Stazione di pompaggio a Maloja, CHF 1'000'000 
Votazione: il credito è approvato con 116 sì, 1 no e 7 astenuti. 
 
Promontogno, 26 giugno 2020 


