ASSEMBLEA COMUNALE DEL 1° LUGLIO 2021 A VICOSOPRANO
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia
L’assemblea comunale è convocata giovedì, 1° luglio 2021, alle ore 20.00, nella palestra a Vicosoprano.
La documentazione è consultabile presso il municipio del Comune di Bregaglia (orari d’ufficio: lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 17.00; martedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.30)
e sul sito www.comunedibregaglia.ch.
Rendiconto 2020 del Comune di Bregaglia
Il conto economico 2020 del Comune di Bregaglia chiude con una maggior entrata di CHF 115'085 (2019:
CHF 903'695). Gli investimenti netti ammontano a CHF 5'868'217 (2019: CHF 3'541'609). Il finanziamento
proprio (cash flow) 2020 è di CHF 1'957'742 (2019: CHF 68'431).
Pianificazione finanziaria 2021 – 2024
Il municipio ha elaborato il piano finanziario per gli anni 2021 – 2024. Si prevedono investimenti netti di ca.
CHF 5 Mio. all’anno. Oltre alla ricostruzione di Bondo sono previsti altri investimenti tra i quali: i parcheggi
a Soglio, il contributo comunale per il progetto di risanamento edifici del Centro sanitario Bregaglia, un
percorso ciclabile da Castasegna a Casaccia, la fermata autopostale e marciapiede a Casaccia, il risanamento
dall’arsenico negli acquedotti a Soglio e Caccior, il restauro di edifici e infrastrutture sportive varie a
Vicosoprano e Maloja, la sistemazione di strade agricole e forestali, i magazzini comunali a Maloja, ecc.
Centro sanitario Bregaglia: rapporto 2020
Secondo la Legge comunale per il Centro sanitario Bregaglia, in vigore dal 1° gennaio 2016, il rendiconto
annuale viene approvato dal municipio. Il rapporto annuale viene invece presentato, per informazione,
all’assemblea comunale.
Domanda di credito allacciamento alla canalizzazione Ca d’Farett/Zoca, Vicosoprano, CHF 310'000
Secondo i decreti governativi n. 635 e n. 641 del 2 luglio 2013, la frazione di Ca d’Farett/Zoca deve allacciarsi
alla canalizzazione entro la fine del 2022. Quest’anno si prevedono i lavori comunali mentre i privati hanno
tempo un anno per allacciarsi a questa infrastruttura. Totale dei costi: CHF 310'000 di cui CHF 152'000 a
carico del Comune.
Domanda di credito nuovi servizi igienici e nuovo tetto in lamiera stalla alpe Maroz d’Ent, CHF 220'000
Per la realizzazione dei nuovi servizi igienici con relativo smaltimento delle acque luride e la sostituzione
del tetto della stalla è stata inoltrata una domanda EFZ. Il tetto verrà rifatto solo nel 2022 per mancanza di
ditte esecutrici nell’anno corrente. Totale dei costi: CHF 220'000.
Domanda di acquisto della particella n. 4863 (22'337m2) Plänacc, Bondo, CHF 7'000
I proprietari della particella n. 4863 (22'337m2) Plänacc, Bondo, hanno inoltrato la richiesta di vendita al
Comune di tale particella. Questa particella confina con il terreno comunale e si trova sotto la strada
forestale che va verso Ciresc. Il municipio ritiene opportuno l’acquisto di tale particella. Questo semplificherebbe la gestione del bosco e qualora si dovessero fare degli interventi alla strada. Prezzo: CHF 0.30/m2.
Legge sulla fornitura di energia elettrica e condizioni generali per l’utilizzo della rete
L’attuale regolamento del 2013 viene sostituito con una legge adeguata alle nuove condizioni ed alla legislazione superiore che definisce meglio le questioni tecniche con diversi allegati. Negli ultimi anni il mercato
dell’energia è molto variabile e risulta sempre più difficile fare approvare i contratti d’acquisto dell’energia
dall’assemblea perché i prezzi variano di giorno in giorno e con i lunghi tempi decisionali causati dalla convocazione di 14 giorni non si riesce più ad ottenere i prezzi migliori, per questo motivo si propone di dare
la competenza al municipio di sottoscrivere i contratti d’acquisto dell’energia e di definire le varie tasse.
Promontogno, 17 giugno 2021

