
 

Promontogno, 18 agosto 2015 

 
ELEZIONE E VOTAZIONE COMUNALE DEL 13 SETTEMBRE 2015 
 
 
ELEZIONE DEL SINDACO DEL COMUNE DI BREGAGLIA PER IL QUADRIENNIO 2016 – 2019 
In base alla Costituzione del Comune di Bregaglia, approvata in votazione per urna il  
14 giugno 2015, le norme riguardanti le elezioni del sindaco, del municipio e della commissione di 
gestione entrano in vigore con l’accettazione da parte degli aventi diritto di voto. 
In data 9 luglio 2015, il municipio ha pubblicato sugli organi comunali l’invito ad inoltrare le 
candidature per il quadriennio 2016 – 2019. I membri in carica che vogliono candidarsi per un 
ulteriore mandato valgono come candidati se non hanno dichiarato per iscritto che rinunciano a 
candidarsi per un nuovo mandato. 
I nomi dei candidati che hanno rispettato i termini d’inoltro delle candidature vengono comunicati 
insieme alle schede ed al materiale di voto e/o pubblicati sugli organi ufficiali. Candidature inoltrate 
in ritardo sono valide, ma i nomi non saranno resi pubblici dalla cancelleria comunale (art. 12 della 
Costituzione). 
Il termine per l’inoltro delle candidature per la carica di sindaco è scaduto il 14 agosto 2015. 
 

Candidatura alla carica di sindaco del Comune di Bregaglia: 
 

Anna Giacometti, nata il 08.09.1961, domiciliata a 7605 Stampa (in carica) 
 
 
 
 
VOTAZIONE COMUNALE: LEGGE RIGUARDANTE LA TASSA DI SOGGIORNO E IL 
CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO 
La nuova Legge riguardante la tassa di soggiorno e il contributo per la promozione del turismo 
andrà a sostituire il Regolamento sulle tasse di soggiorno e sui contributi per la promozione del 
turismo approvato dall’assemblea comunale il 15 aprile 2010. Di seguito l’elenco delle principali 
modifiche: 

- esonero dalla tassa di soggiorno per le persone che pernottano a scopo professionale nel 
Comune; 

- agevolazione finanziaria per i proprietari di abitazioni secondarie che affittano 
commercialmente la propria abitazione o che affittano gli appartamenti a persone 
domiciliate nel Comune; 

- possibilità di rinunciare al prelievo del contributo per la promozione del turismo. 
L’assemblea comunale del 2 luglio 2015 ha deciso di sospendere il prelievo 
retroattivamente al 1° gennaio 2015, premessa l’approvazione della nuova Legge da parte 
degli aventi diritto di voto. Con questa decisione, gli alberghi, le pensioni, i ristoranti, i 
campeggi, i locatori di appartamenti di vacanza, gli esercizi commerciali e artigianali, le 
aziende di prestazione di servizi e le aziende agricole approfitteranno di uno sgravio 
finanziario importante. 
 

L’assemblea comunale del 2 luglio 2015, con 41 voti favorevoli, 0 voti contrari e  
4 astensioni, raccomanda alle/agli aventi diritto di voto di accettare la Legge riguardante la 
tassa di soggiorno e il contributo per la promozione del turismo. 
 
La Legge riguardante la tassa di soggiorno e il contributo per la promozione del turismo è a 
disposizione presso la cancelleria comunale e può essere consultata sul sito 
www.comunedibregaglia.ch. 


