ASSEMBLEA COMUNALE INFORMATIVA DEL 18 AGOSTO 2022 A VICOSOPRANO
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia
L’assemblea comunale informativa è convocata per giovedì, 18 agosto 2022, alle ore 20:00, nella palestra
a Vicosoprano.
Trattanda unica:
Strategie per il Comune di Bregaglia
Il municipio ha elaborato nel corso degli ultimi due anni le strategie che intende perseguire per il Comune
di Bregaglia.
Verranno presentati i risultati del lavoro e delle analisi svolte durante vari ritrovi del municipio ed il modo
di procedere previsto, con la possibilità di discussione e partecipazione attiva dei cittadini.
Introduzione
In data 27 agosto 2012 l’assemblea del Comune di Bregaglia aveva preso atto delle strategie elaborate che
miravano alla crescita della popolazione, al raggiungimento di una qualità ottimale ed essere unici ed
invidiabili e per questo erano stati individuati 52 possibili progetti. La messa in atto di questi progetti è
risultata più difficoltosa del previsto e di quest’ultimi solo alcuni sono stati realizzati (sostegno alle nuove
imprese, depositi inerti, appartamenti primari a Maloja, cucina sala multiuso a Maloja, asilo nido, ecc.) o
sono in corso d’attuazione (rinnovo CSB, ecc.).
Ora il municipio ha rivalutato la situazione attuale. Sono stati valutati i nostri punti forti e quelli deboli e
sono stati stimati i rischi e le opportunità che abbiamo nel nostro comune (analisi SWOT). Abbiamo fissato
poi degli obbiettivi da raggiungere con dei provvedimenti concreti.
Linee guida comunali
Le strategie sono suddivise nelle linee guida comunali individuando cinque rami importanti su cui
intervenire con delle azioni e dei progetti concreti. Si tratta in particolare di:
1. qualità di vita
2. natura e ambiente
3. economia: agricoltura, artigianato e commercio
4. attività ricreative
5. organizzazione, processi e comunicazione
Fogli d’azione
Le azioni ed i progetti specifici sono elencati nei 20 diversi fogli d’azione che contengono la descrizione, la
valutazione d’impatto e conformità con gli obbiettivi, le raccomandazioni d’azione prospettando delle
priorità ed i costi, definizione dei responsabili, collegamenti con altri progetti e azioni in corso. In un passo
successivo i costi vengono inseriti nel piano finanziario e nei preventivi annuali.
Discussione
A seguito delle presentazioni il pubblico potrà intervenire liberamente e si potranno fare domande o
proposte direttamente durante la seduta o per iscritto entro fine agosto al municipio.
Prossimi passi
In seguito il municipio con il sostegno delle varie commissioni rielaborerà il tutto. La versione definitiva
servirà per l’allestimento del piano finanziario del Comune di Bregaglia. Le strategie ed il piano finanziario
andranno in futuro aggiornati periodicamente.
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