ASSEMBLEA COMUNALE DEL 24 MARZO 2022 A VICOSOPRANO
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia

L’assemblea comunale è convocata giovedì, 24 marzo 2022, 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.
Domanda di credito per il progetto di ampliamento e ristrutturazione del Centro sanitario Bregaglia,
CHF 4'500'000
In data 24 febbraio 2022 è stato presentato all’assemblea comunale a titolo informativo il progetto di ampliamento e ristrutturazione del Centro sanitario Bregaglia. Per la realizzazione dell’intero progetto i costi
complessivi di costruzione ammontano a CHF 14'150'000 di cui ca. CHF 9'000'000 saranno impiegati nella
nuova costruzione, CHF 3'500'000 nel risanamento e riqualifica dell’edificio Ganzoni ed i restanti
CHF 1'500'000 per sistemazioni esterne ecc. Nel costo di tutto il progetto sono compresi investimenti di
CHF 4'000'000 - CHF 5'000'000 per interventi urgenti e non prorogabili nel tempo. Per poter realizzare
l’opera il Centro sanitario Bregaglia necessita del sostegno politico nonché di un contributo finanziario del
Comune di Bregaglia che, in qualità di proprietario del CSB, fungerà anche da garante nei confronti di terzi.
Il contributo a fondo perso richiesto al comune ammonta a CHF 4'500'000.
Accordo di prestazioni con il Nido Bregaglia e domanda di credito, CHF 275'200
Il Nido Bregaglia è nato durante la primavera 2020 dalle necessità particolari dovute al coronavirus. La
struttura ha avuto fin da subito un grande successo e nell’agosto 2020 ha potuto aprire le porte ufficialmente. Ca. 1/3 dei bambini che frequentano il Nido Bregaglia provengono da famiglie appena trasferitesi
in Bregaglia. Quest’offerta è un fattore molto importante per l’attrattività della valle e la scelta di domicilio
di giovani famiglie. Oltre a ciò il Nido Bregaglia collabora strettamente con le Scuole di Bregaglia sgravandole dai compiti di sorveglianza diurna. Ad oggi il Nido Bregaglia impiega tre educatrici, due assistenti ed
una coordinatrice residenti in Bregaglia con un pensum lavorativo complessivo del 200%, senza contare il
lavoro amministrativo e di gestione che svolge la Pro Junior Grigioni (ca. 30%). Per poter garantire la struttura anche in futuro è richiesta la partecipazione da parte del comune con un contributo annuo di
CHF 68'800 per i prossimi 4 anni, equivalente al ca. 50% dei costi rimanenti annui.
Domanda di credito per il risanamento di strade agricole e comunali, CHF 880'000
Per quest’anno sono stati preventivati diversi risanamenti di strade agricole e comunali: Via Belagio, Maloja
per CHF 165'000, Via Naùn a Soglio per CHF 55'000, Via da Stoll a Brentan/Castasegna per CHF 220'000, via
Gadanzell a Montaccio per CHF 175'000, Duegnett a Coltura per CHF 125'000 e Via Löbbia a Löbbia (Casaccia) per CHF 95'000. Nella somma totale sono inclusi imprevisti del 5%.
Domanda di credito per il risanamento dell’acquedotto a Soglio, CHF 335'000
Il risanamento delle captazioni ha dato un buon risultato ed ora si riesce a captare da ambo le sorgenti più
acqua con un contenuto basso di arsenico. Purtroppo la vecchia condotta del 1923 che raccoglie l’acqua
dalle sorgenti di Ägua d’Balz è troppo piccola e non riesce a convogliarla tutta al serbatoio Clüs. Per questi
motivi la condotta deve essere sostituita e ci vuole una nuova vasca di raccolta.

Domanda di credito per il nuovo acquedotto di collegamento da Montaccio e nuovo impianto di depurazione autonomo, Caccior, CHF 290'000
Gli edifici di Caccior non sono allacciati a nessun impianto di smaltimento delle acque luride. I fabbricati che
sono allacciati all’acquedotto smaltiscono in modo autonomo le proprie acque di scarico con degli impianti
privati. Caccior ha un acquedotto autonomo. Purtroppo le sorgenti erogano dell’acqua con un tasso elevato
di arsenico e secondo le direttive cantonali l’impianto necessita urgentemente di un risanamento. Si prevede l’allaccio all’acquedotto da Montaccio e la costruzione di un piccolo depuratore autonomo a Caccior.
Le uniche entrate previste di ca. CHF 20'000 sono da parte dell’assicurazione dei fabbricati.
Domanda di acquisto della particella n. 2635 e ½ comproprietà della n. 2636 a Vicosoprano, CHF 2'100
L’attuale proprietaria ha segnalato, nell’ambito del risanamento del canale di drenaggio, la volontà di
vendere la particella e mezzo rudere al comune. Il sedime comprende il basamento per il traliccio dell’acqua
potabile sopra la Maira ed arriva in parte fino al fiume. Per questo motivo il municipio propone l’acquisto
delle due particelle di totale 8'154m2 per un costo totale di CHF 2'100 più spese d’iscrizione.
Domanda di credito per il ripristino del sentiero Prasignola, CHF 195'000
La scalinata „I Trapet“ sul sentiero del passo di Prasignola deve in parte essere risanata. Sono stati
confermati contributi per un totale di CHF 165'500 da parte di enti cantonali e fondazioni. La partecipazione
netta da parte del comune ammonta a CHF 29'500.
Domanda di credito per il ripristino della strada forestale Nambrun, CHF 390'000
La strada forestale per Nambrun necessita di un intervento. Tale progetto è sussidiato al 68% da parte
dell’Ufficio foreste e pericoli naturali.
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