
 
 

 

  

 

VERBALE 2/2022 

 

Assemblea del Comune di Bregaglia, palestra a Vicosoprano, 24.03.2022, alle ore 20:00. 

 

Sono presenti 138 cittadine e cittadini con il diritto di voto e 6 senza. 

 

Quali scrutinatori sono eletti: Daniela Rota, Elena Salis, Rosita Fasciati e Alberto Giacometti 

 

Ordine del giorno: 

 

1 Saluto e informazione merito i verbali del 25 novembre 2021 e del 21 dicembre 

2021 

2 Domanda di credito per il progetto di ampliamento e ristrutturazione del Centro 

sanitario Bregaglia, CHF 4'500'000 

3 Accordo di prestazioni con il Nido Bregaglia e domanda di credito, CHF 275'200 

4 Domanda di credito per il risanamento di strade agricole e comunali, CHF 880'000 

5 Domanda di credito per il risanamento dell'acquedotto a Soglio, CHF 335'000 

6 Domanda di credito per il nuovo acquedotto di collegamento da Montaccio e nuovo 

impianto di depurazione autonomo, Caccior, CHF 290'000 

7 Domanda di acquisto della particella n. 2635 e 1/2 della n. 2636 a Vicosoprano, 

CHF 2'100 

8 Domanda di credito per il ripristino del sentiero Prasignola, CHF 195'000 

9 Domanda di credito per il ripristino della strada forestale Nambrun, CHF 390'000 

10 Comunicazioni 

11 Varia 
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1 
Saluto e informazione merito i verbali del 25 novembre 2021 e del 21 dicembre 

2021 

 

Alle ore 20:00 il sindaco, con il benvenuto a tutti, apre l’assemblea. 

 

Sono scusati il vicesindaco Ueli Weber e il presidente della commissione d’amministrazione del 

Centro sanitario Bregaglia Maurizio Michael, entrambi assenti per malattia. 

 

La convocazione è stata affissa sugli albi comunali e pubblicata sul sito del Comune di Bregaglia. 

L’ordine del giorno è tacitamente approvato. 

 

I verbali delle assemblee del 25 novembre 2021 e del 21 dicembre 2021 sono stati pubblicati come 

previsto dall’art. 11, cpv. 2 della Legge sui comuni GR. Entro il termine di 30 giorni non sono entrate 

osservazioni. I verbali sono quindi approvati.  

 

 

2 
Domanda di credito per il progetto di ampliamento e ristrutturazione del Centro 

sanitario Bregaglia, CHF 4'500'000 

 

Richiesta 

Stefano Maurizio municipale responsabile per il dicastero sanità e membro della commissione 

d’amministrazione del Centro sanitario Bregaglia (CSB), riepiloga i punti principali della domanda 

di credito per il progetto di ampliamento e ristrutturazione del Centro sanitario Bregaglia. 

Il 24 febbraio 2022 il progetto è stato presentato in modo esaustivo alla popolazione. 

 

Il CSB è un importante datore di lavoro per la valle. Sono 113 gli impiegati di cui circa un terzo 

domiciliati in valle (2020). Esso adempie vari compiti emanati dal cantone e dal comune. Con il CSB 

la Bregaglia è una regione sanitaria autonoma. Le infrastrutture attuali (che si intendono 

ristrutturare/ampliare) sono state costruite negli anni ‘80, in seguito sono stati fatti solamente 

investimenti puntuali. 

 

Per poter adempiere al proprio mandato e rimanere attrattivi quale datore di lavoro è necessario 

un intervento significativo. 

 

Tramite delle visualizzazioni vien presentata la variante E scelta dalla commissione 

d’amministrazione. 

 

Argomenti a favore della variante: 

- soluzione compatta, coerente e rispettosa dei processi di lavoro 

- servizi ambulatoriali tutti nello stesso edificio; suddivisione in tre blocchi ben distinti 

- pianificazione dei locali non condizionata dalla struttura preesistente 

- disagio limitato per gli ospiti e gli impiegati durante la fase di costruzione 

- disponibilità aggiuntiva di spazio da utilizzare nell’edificio Ganzoni 

- variante E è la meno costosa 

 

Costi di costruzione variante E: 

nuovo edificio CHF 7'385'000 

corridoio di collegamento / riscaldamento CHF 1'760'000 

casa Ganzoni / annesso Giacometti CHF 3'255'000 

sistemazioni esterne CHF 1'110'000 

installazioni provvisorie CHF  640'000 

totale (+10%/20%) CHF 14'150'000 

 

Variante A  CHF    14'835'000 

 

Interventi urgenti e inderogabili: 

sostituzione impianto di riscaldamento CHF  610'000 

sostituzione e ampliamento cucina CHF 965'000 
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sostituzione generatore d’emergenza CHF 470'000 

ampliamento lavanderia CHF ? 

totale CHF   2'045'000 

 

Interventi di manutenzione ala arch. R. Maurizio CHF 800'000 

 

Conclusione: 

Nell’immediato il CSB sarà confrontato con costi per interventi di manutenzione dell’ammontare di 

4 – 5 milioni di franchi. 

 

Finanziamento: 

costo complessivo CHF 14'150'000 

CSB  CHF -2'150'000 

credito bancario CHF -7'500'000 

contributo Comune di Bregaglia    CHF -4'500'000 

 

Stima media annua della sostenibilità: 

Utile previsto       CHF 600'000 

Costi annui interesse + ammortamento CHF 400'000 

 

Vengono citati i presenti all’assemblea comunali rappresentanti del CSB e sostenitori del progetto 

quali: i membri della commissione, la direzione e il medico responsabile. 

 

Il sindaco riprende la parola informando che il comune dovrà comunque fungere da garante per il 

finanziamento dell’intero progetto. 

 

Il municipio ha già previsto questo credito nel piano finanziario per i prossimi 4-5 anni. 

 

Discussione 

 nessuna 

 

Decisione 

Votazione: con 129 sì, 0 no e 10 astenuti il credito di CHF 4.5 Mio. e la garanzia per l’intero progetto 

sono approvati. 

 

 

3 Accordo di prestazioni con il Nido Bregaglia e domanda di credito, CHF 275'200 

 

Richiesta 

Elisa Crüzer, coordinatrice del Nido Bregaglia, informa brevemente l’assemblea comunale di cosa 

si occupa il Nido Bregaglia.  

 

Sandro Simon Caviezel, direttore di Pro Junior Grigioni presenta inizialmente la Pro Junior Grigioni 

ricordando che si tratta di un’associazione senza scopo di lucro. Pro Junior si impegna in tutto il 

cantone e coinvolge ca. 250 volontari. 

 

Le offerte principali sono le seguenti: 

- aiuti individuali alle famiglie (p.es. per occhiali nuovi, per un’offerta sportiva, per il campo estivo) 

- sostegno di progetti (corso baby-sitting, teatro giornata mondiale dell’infanzia, scuola di musica, 

campo estivo) 

- divertimento vacanze (al quale partecipano quasi 100 bambini/ragazzi) 

- Nido Bregaglia 

- corsi di autoaffermazione 

- altre offerte locali: Kinderspieltag Chur, Nothelferkurs (Val Müstair), Schwimmkurse (Val 

Lumnezia), «Häsch Ziit» (Chur), Tag der Kinderrechte, Corona Soforthilfe (Food Scarnuz), etc.) 

 

Elisa Crüzer riprende la parola e indica come sia nato il Nido Bregaglia. Già in passato Pro Junior 

(ex Pro Juventute) era presente in Bregaglia. A marzo 2020, nel comitato Pro Junior Bregaglia, si 

è valutata l’idea di un asilo nido in valle, dato che non c’era un gruppo giochi (Spielgruppe). In 
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aprile 2020, durante il lockdown, emerge la necessità di trovare un’assistenza diversa da quella dei 

nonni che risultavano essere, causa la pandemia del Covid-19, persone a rischio. Inizialmente si è 

creato un servizio di assistenza provvisorio presso ewz alla Casa Elvezia; durante 7 settimane 

vengono accuditi ben 18 bambini. 

 

Dopo un sondaggio è risultato che c’era molto interesse per il mantenimento duraturo di un asilo 

nido. A luglio 2020 il nuovo progetto viene accettato e generosamente sostenuto dal municipio per 

un periodo di 2 anni. 

Il 14 agosto 2020, dopo due mesi di intenso lavoro, è stata superata la prova d’ammissione del 

cantone e lunedì 17 agosto 2020 il Nido Bregaglia apre le porte. 

 

Da subito la collaborazione con le Scuole di Bregaglia e l’aiuto di un’insegnante della scuola 

dell’infanzia è stata molto preziosa. 

 

Al Nido Bregaglia lavorano attualmente 8 impiegate per un totale di un pensum lavorativo di 236%, 

di cui 7 residenti in valle. Si aggiunge il lavoro amministrativo e di gestione che svolge la Pro Junior 

Grigioni. 

 

La collaborazione con le Scuole di Bregaglia è preziosa e arricchente. Lo scambio di informazioni è 

regolare. I bambini del Nido usufruiscono della mensa e della palestra, mentre tramite il Nido, è 

possibile offrire un’assistenza giornaliera per i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola 

elementare. Questa assistenza è possibile anche durante le vacanze. I bambini del Nido visitano la 

biblioteca di Vicosoprano una volta al mese. 

 

Il cantone ha lodato questa formula e la trova unica e vincente, perché unisce diverse necessità e 

permette di avere i numeri necessari. 

 

I responsabili dell’ufficio sociale hanno fatto visita al Nido Bregaglia due volte: in agosto 2020 e in 

giugno 2021. Sono rimasti sbalorditi del lavoro fatto (tempistica, qualità, numeri). 

Il rapporto consegnato è molto positivo. Il cantone sostiene il Nido Bregaglia, anche 

finanziariamente, e lo vede come un centro importante per la promozione precoce della prima 

infanzia che tocca i campi dello sviluppo cognitivo, sociale e della salute, svolge un ruolo indiscusso 

anche nel settore della prevenzione. 

 

Da giugno 2021 il Nido Bregaglia ha aderito ad un progetto cantonale chiamato «Capriola». Il 

progetto segue un’alimentazione sana e mira ad incentivare il movimento e il piacere di giocare con 

altri bambini. Con questo riconoscimento è stata aumentata la qualità dell’asilo nido. 

Il progetto «Capriola» prosegue anche nelle Scuole di Bregaglia con il nome «Bisch Fit». 

 

Gli obiettivi sono: 

- potersi affermare come servizio di qualità sul territorio; 

- migliorare la struttura, così da poter accudire qualche bambino in più; 

- mantenere e curare l’ottima collaborazione con le Scuole di Bregaglia; 

- continuare a lavorare nel settore della promozione precoce; 

- essere un punto di incontro, di scambio e di riferimento per i bambini e i genitori; 

- poter offrire un servizio importante che aumenti l’attrattività della nostra valle per le famiglie. 

 

Con il tempo si pensa pure di poter formare degli apprendisti e collaborare con altre istituzioni simili 

(per esempio l’asilo nido di Poschiavo). 

 

Per Pro Junior il Nido Bregaglia è stato il primo Nido. Questo è stato d’esempio e a Zernez si sono 

appena aperte le porte di un secondo Nido di Pro Junior. 

 

Sandro Simon Caviezel presenta infine le cifre previste per il Nido Bregaglia. Si prevedono uscite 

per CHF 191'600, maggiormente trattasi di salari (CHF 150'000) ed entrate per CHF 122'800 

(15.5% Cantone, 34.5% genitori, 11% Pro Junior, e altri). Al comune vien richiesta la copertura 

del deficit previsto di ca. CHF 68'800 p.a. Ca. CHF 23'000 all’anno rientrano al comune quale affitto 

per i locali della sede. 

 

Il sindaco riprende la parola e presenta l’accordo di prestazioni che vien stipulato per 4 anni. 



  Verbale assemblea 2-2022 del 24.03.2022 

 

  Pagina 5 di 11 

 

 

Il municipio nel 2020 ha deciso in tempi molto stretti di voler sostenere il Nido Bregaglia e ora, 

dopo due anni propone di mantenere questo servizio nella nostra valle importante per le giovani 

famiglie indigene, ma non solo. Infatti è un servizio che può attirare nuove famiglie. 

 

Jon Bischoff, municipale responsabile delle scuole, accenna che tutta la popolazione è responsabile 

per la formazione dei nostri ragazzi e ragazze. Sicuramente anche le altre domande di credito di 

questa sera riguardanti le infrastrutture sono importanti, ma dobbiamo assolutamente sostenere 

progetti come il Nido Bregaglia per poter rimanere attrattivi per nuove famiglie. Al momento non 

c’è un altro progetto che segua questo obiettivo. Oltre a dare la possibilità a neo-genitori di poter 

continuare a lavorare, il Nido Bregaglia crea posti di lavoro. Per le scuole la collaborazione con il 

Nido è preziosa. In una realtà piccola come la nostra un progetto del genere ha bisogno del sostegno 

da parte del comune. 

 

Discussione 

 Quale padre di un bambino che frequenta il Nido Bregaglia conferma che la qualità è alta. Mai 

suo figlio si è rifiutato a voler andare al Nido. Sostiene pienamente l’iniziativa e chiede a tutti di 

votare a favore.  

 A nome della direzione scolastica ringrazia innanzitutto Pro Junior Grigioni, in particolare il 

direttore Sandro Simon Caviezel e le signore che s’impegnano tutti i giorni nel Nido Bregaglia. 

Non può che confermare che i bimbi e le bimbe della scuola dell’infanzia che frequentano il Nido 

siano sempre molto contenti. Questa offerta è sempre molto richiesta da parte di nuove famiglie.  

 

Decisione 

Votazione: con 120 sì, 0 no e 18 astenuti la domanda di credito è approvata. 

 

 

4 
Domanda di credito per il risanamento di strade agricole e comunali,                

CHF 880'000 

 

Richiesta 

Marcello Crüzer, responsabile dell’ufficio tecnico comunale, presenta in dettaglio mediante delle 

piantine i sei progetti di risanamento strade previsti per quest’anno: 

- Via Belagio a Maloja CHF 165'000 lavori previsti nel mese di giugno 

- Via Naùn a Soglio CHF 55'000 lavori previsti nel mese di maggio 

- Via da Stoll a Brentan/Castasegna CHF 220'000 lavori previsti nel mese d’aprile 

- Via Gadanzell a Montaccio CHF 175'000 lavori previsti nel mese di maggio 

- Duegnett a Coltura CHF 125'000 lavori previsti nel mese di giugno 

- Via Löbbia CHF 95'000 lavori previsti nel mese di settembre 

 

In totale trattasi di CHF 240'000 di interventi su strade comunali e CHF 640'000 su strade agricole. 

 

Discussione 

 Ci sarà un permesso di circolazione su questi tratti di strada o ci vuol un permesso stradale?  

Risposta: per quanto riguarda i permessi non cambia nulla, valgono le condizioni come da 

regolamento.  

 

 Come sono previste le larghezze delle strade? 

Risposta: le larghezze rispettano quelle usuali. 

 

 Sono previsti dei sussidi da parte del cantone? 

Risposta: per le manutenzioni di strade non si hanno diritti a sussidi cantonali. 

 

 Si chiede se fa senso mettere del ciotolato nel piazzale della strada a Maloja. Non si creano 

problemi per lo sgombero neve? Inoltre chiede se non si è pensato di sistemare pure la strada 

che porta al campeggio a Maloja. Infine chiede se a Löbbia non si è pensato di risistemare la 

strada anche verso la seconda azienda agricola. 

Risposta: per quanto riguarda il ciotolato è dimostrato che non si creano problemi particolari per 

lo sgombero neve, ce l’hanno anche in Engadina. Per la strada che porta al campeggio e per il 
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tratto di strada che a Löbbia porta alla seconda azienda agricola, Marcello Crüzer indica che sono 

state messe delle priorità. In futuro verranno sicuramente fatte anche queste strade. 

 

Il sindaco aggiunge che tutti gli interventi riguardano strade che negli ultimi anni necessitavano 

continuamente interventi in seguito a danni causati da temporali estivi. La problematica delle 

strade non è finita qua, si proseguirà anno per anno. 

 

 A Brentan è previsto di asfaltare la strada? 

Risposta: sì. 

 

 Indica che la strada sulla Malta a Casaccia è anche messa male. Attualmente si fatica a passare. 

Anche lì i temporali hanno causato dei danni. Con il tempo bisogna intervenire. Ricorda che 

questo tratto di strada agricola vien frequentata da camminatori e anche da famiglie con 

passeggini.  

 

 A Vicosoprano in zona Muntegn c’è pure un tratto di strada che sarebbe bello se venisse 

sistemato. Questo anche perché si crea un bel giro quale passeggiata, anche durante i mesi 

invernali. Inoltre quest’anno abbiamo il Gigathlon e forse sarebbe opportuno intervenire prima 

dell’evento. (Daniela Rota) 

Risposta: si informa che si sta elaborando un inventario delle strade. Abbiamo 120 km di strade 

ed è chiaro che non si riesce a sistemarle tutte in un anno. Come indicato dal sindaco si prosegue 

anno per anno, mettendo delle priorità. 

 

Decisione 

Votazione: con 126 sì, 0 no e 12 astenuti la domanda di credito è approvata. 

 

 

5 Domanda di credito per il risanamento dell'acquedotto a Soglio, CHF 335'000 

 

Richiesta 

Il 29 aprile 2021 l’assemblea comunale ha rilasciato un credito di CHF 300'000 per le sorgenti Ägua 

d’Balz e Agn. Il 9 settembre 2021 il municipio ha approvato un credito di CHF 42'000 per la vasca 

di raccolta Ägua d’Balz 1. I costi totali per il risanamento delle sorgenti Ägua d’Balz e Agn 

ammontano a CHF 445'374.40 (CHF 103'337.75 al di sopra dei crediti rilasciati!). 

 

Marcello Crüzer, responsabile dell’ufficio tecnico comunale cita i motivi per i costi maggiori e indica 

i lavori previsti per quest’anno. 

 

Il permesso cantonale di costruzione fuori zona è stato concesso. Previo l’approvazione del credito 

da parte dell’assemblea comunale l’inizio dei lavori è previsto per la metà del mese di aprile 2022 

e durano ca. 3 mesi. 

 

Costi previsti nel 2022: 

- progetto, direzione lavori e amministrazione CHF 15'000.00 

- dissodamento CHF 2'000.00 

- esecuzione: 

- impresario costruttore CHF 68'407.85 

- sanitario CHF 102'820.55 

- vasca di raccolta CHF 18'463.75 

- trasporti elicottero, arrotondamento ca 10% CHF 23'307.85 

TOTALE CHF 230'000.00 

 

La richiesta di credito di CHF 335'000 contiene i costi supplementari che hanno superato il credito 

approvato nel 2021 di CHF 105'000 e i lavori previsti per quest’anno di CHF 230'000. Quali unici 

contributi si prevede un’entrata di CHF 33'500 (ca. 10%) da parte dell’Assicurazione dei fabbricati, 

sezione pompieri. 
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Secondo il concetto di risanamento dell’acquedotto di Soglio e il piano finanziario 2021-2024, questi 

lavori erano stimati a CHF 680'000 (costi effettivi previsti CHF 635'000). 

 

Discussione 

 nessuna 

 

Decisione 

Votazione: con 128 sì, 0 no e 10 astenuti la domanda di credito è approvata.  

 

 

6 
Domanda di credito per il nuovo acquedotto di collegamento da Montaccio e 

nuovo impianto di depurazione autonomo, Caccior, CHF 290'000 

 

Richiesta 

Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale Marcello Crüzer, elenca i motivi del progetto.  

Per quanto riguarda l’acquedotto il motivo principale è il tasso elevato di arsenico di 27.6µg/l (soglia 

permessa 10µg/l). Secondo le direttive dell’ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la 

salute pubblica tutto l’impianto va rimodernizzato. Attualmente non c’è alcun impianto di 

depurazione. Le acque di smaltimento vengono immesse tramite filtrazione nel terreno. 

Secondo la decisone del Governo Retico entro la fine del 2024 Caccior deve essere allacciato ad un 

impianto di smaltimento delle acque luride. 

 

Nelle vicinanze di Caccior non c’è alcuna sorgente, per questo motivo è necessario un collegamento 

dell’acquedotto di Montaccio. L’acqua è di buona qualità e sufficiente. Per migliorare il sistema di 

spegnimento incendi si prevede un idrante presso le stalle a Gadanzell e uno prima del paese di 

Caccior. 

 

Il piccolo impianto di depurazione previsto è autonomo e rispetta le direttive dell’ufficio natura e 

ambiente. L’impianto è dimensionato per 12 persone equivalenti (PE). 

 

Si prevede di avere il permesso di costruzione da parte del cantone a giugno e, previo 

l’approvazione del credito da parte dell’assemblea comunale, l’inizio lavori è previsto per il mese di 

agosto. La durata è di ca. 4 mesi. 

 

Costi: 

- progetto, direzione lavori e amministrazione CHF 12'000 

- esproprio terreno, indennizzi CHF 2'500 

- esecuzione 

- impresario costruttore CHF 125'000 

- sanitario CHF 100'000 

- impianto di depurazione CHF 25'000 

- imprevisti, arrotondamento ca 10% CHF 25'500 

    TOTALE CHF 290'000 

 

CHF 200'000 vanno a carico del ramo acquedotto e CHF 90'000 del ramo canalizzazione. 

 

I contributi previsti di ca. CHF 20'000 ci vengono versati dall’Assicurazione dei fabbricati, sezione 

pompieri. 

 

Discussione 

 Si chiede se nei CHF 100'000 di lavori da sanitario sono state chieste varie offerte per la fornitura 

di tubi. Si ricorda che in passato se n’era già discusso e non era stato soddisfatto della situazione. 

Risposta: per i lavori da sanitario sono state richieste tre offerte. I tubi previsti sono in 

polietilene. È nell’interesse del sanitario inoltrare un’offerta interessante.  

 

 L’impianto di depurazione delle acque è previsto per 12 persone, ma è troppo poco. Calcolando 

le case e gli abitanti attuali gli abitanti di Caccior sono ben di più. Vien fatta una cosa non logica. 

Perché togliere 4 vasche attuali che funzionano e metterne una? Inoltre sono previsti 4 mesi di 
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lavoro da agosto a dicembre e molti lavori verranno eseguiti sulla strada e se arriva la neve? 

Infine chiede cosa accade se il credito non vien approvato. 

Risposta: per quanto riguarda la dimensione dell’impianto di depurazione delle acque è stato 

fatto un calcolo, un po’ complicato, che comunque tiene conto che non tutti gli abitanti di Caccior 

vadano al bagno nello stesso momento. In questo calcolo di regola si prevede un terzo del 

numero della popolazione. Le vasche esistenti non hanno la funzione che vien richiesta. 

Attualmente vien semplicemente immessa nel terreno senza nessuna depurazione. Il tubo vien 

posato maggiormente fuori dalla strada. Sono previsti due lotti per questo riusciamo a fare i 

lavori in soli 4 mesi. Se il credito non passa, il comune deve garantire che anche i cittadini di 

Caccior abbiano acqua di qualità (p.es. acqua potabile in bottiglia). Oltre a questo non si potranno 

più rilasciare permessi di costruzione. 

 

 Cosa succede con le vecchie vasche? 

Risposta: l’acqua fuoriesce dalla sorgente e va a finire nel riale. Al Bürdagh è solo acqua per 

antincendio. 

 

 Per il Bürdagh non era prevista una centralina?  

Risposta: in effetti nelle ultime settimane è stato richiesto uno studio di fattibilità. E proprio oggi 

c’è stato un incontro a riguardo ed è prevedibile che il progetto della centralina venga realizzato. 

 

Decisione 

Votazione: con 123 sì, 0 no e 15 astenuti la domanda di credito è approvata. 

 

 

7 
Domanda di acquisto della particella n. 2635 e 1/2 della n. 2636 a Vicosoprano, 

CHF 2'100 

 

Richiesta 

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 per un costo totale di CHF 2'100 (CHF 2'000 per il mappale 

n. 2635 e CHF 100 per il rudere mappale n. 2636) più spese d’iscrizione. 

 

La particella n. 2635 (8'154m2) è in gran parte in area boschiva. Mentre la particella n. 2636 si 

tratta di una comproprietà ad un rudere. L’altro comproprietario ha il diritto di prelazione. 

 

Anche se si tratta di soli CHF 2'100 l’acquisto è di competenza dell’assemblea comunale in quanto 

supera la superficie di 200m2. 

 

Discussione 

 nessuna 

 

Decisione 

Votazione: con 126 sì, 0 no e 12 astenuti la richiesta di acquisto è approvata.  

 

 

8 Domanda di credito per il ripristino del sentiero Prasignola, CHF 195'000 

 

Richiesta 

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. 

 

Andrea Giovanoli, forestale e responsabile per i lavori pubblici presenta la richiesta di credito 

visualizzando delle fotografie dello stato attuale di questa scalinata. Questa costruzione è 

praticamente unica nei Grigioni. È stata costruita per il collegamento delle alpi Preda e Sovräna. 

Col passare del tempo la scalinata si è però danneggiata, in particolare dalla neve. 
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Preventivo dei costi: 

- lavori di ripristino CHF 149'575.00 

- direzione lavori e amministrazione CHF 14'957.50 

- imprevisti, 10% CHF 14'957.50 

- IVA CHF 13'935.90 

TOTALE CHF 194'921.65 

 

Finanziamento: 

- USTRA, 24.97% CHF 48'700.00 

- Servizio monumenti storici GR, 15.00% CHF 29'250.00 

- Annemarie Hitz-Stiftung, 15.38% CHF 30'000.00 

- Arthur-Widmer-Stiftung, 10.26% CHF 20'000.00 

- Fondazione Ernst Göhner, 10.26% CHF 20'000.00 

- Fondo svizzero per il paesaggio, 9.23% CHF 18'000.00 

- Comune di Bregaglia, 14.90% CHF 29'050.00 

 

Discussione 

 nessuna 

 

Decisione 

Votazione: con 128 sì, 0 no e 10 astenuti il credito è approvato. 

 

 

9 
Domanda di credito per il ripristino della strada forestale Nambrun, CHF 

390'000 

 

Richiesta 

Andrea Giovanoli informa l’assemblea comunale che il progetto per la ristrutturazione della strada 

forestale a Nambrun rientra nel progetto forestale cantonale per la ristrutturazione delle strade 

forestali. Per questi progetti sono previsti incentivi tra il 30% e l’80% della somma di realizzazione.  

 

In passato si usava asfalto riciclato. Con l’ombra e lo sgocciolamento dalle piante sull’asfalto questa 

soluzione è risultata non essere ideale. Funziona soltanto all’inizio mentre poi il riciclato va a finire 

nel bosco. 

 

La strada forestale a Nambrun si trova in zona protezione delle sorgenti e per metterla in regola 

bisogna scavare un drenaggio e la strada deve venir asfaltata. Così in caso d’incidenti (fuoriuscita 

di olio, ecc.) non c’è il pericolo che queste sostanze vadano nelle sorgenti.  

 

Lavori previsti: 

- asporto asfalto riciclato  

- riprofilatura della carreggiata 

- posa materiale di usura (materiale Lizun) 

- posa canalette per l’acqua 

- scavo e posa drenaggio sul tratto zona protezione acque 

- posa asfalto sul tratto zona protezione acque 

 

 

Costi totali:  CHF 390'000 

 

Contributi cantonali, 68% CHF 265'200  

Comune di Bregaglia CHF 124'800 

 

Discussione 

 nessuna 

 

Decisione 

Votazione: con 114 sì, 0 no e 24 astenuti il credito è approvato. 

 



  Verbale assemblea 2-2022 del 24.03.2022 

 

  Pagina 10 di 11 

 

 

10 Comunicazioni 

 

 Nuovo contratto Fondo Bregaglia con ewz per la durata di 10 anni, importo annuale minimo di 

CHF 550'000, massimo di CHF 1.1 Mio.: per il 2022 l’importo che ci verrà versato ammonta a 

CHF 893'281.43 

 

 Arrivi primi rifugiati dall’Ucraina: 

oggi sono stati registrati i primi arrivi di rifugiati anche in Bregaglia. Chi vuol ospitare un rifugiato 

è pregato di annunciare immediatamente l’arrivo alla cancelleria comunale. Assieme alla Regione 

si sta valutando un’organizzazione che possa accogliere anche famiglie con bambini e quindi 

organizzare la scuola. Il tutto seguendo le direttive cantonali e federali. 

 

 Rinnovo contratti con ESTM AG, disdetta St. Moritz: 

il Comune di St. Moritz non vuol sottoscrivere i nuovi contratti. Giovedì prossimo decideranno 

definitivamente. I rimanenti comuni dovranno, in caso negativo, decidere come procedere. 

 

 Nomina di Sofia Rota quale apprendista di commercio per l’amministrazione. 

 

 InfoBregaglia a tutti i fuochi: 

l’invio è previsto ogni 3 mesi in concomitanza con l’avviso delle votazioni federali. 

 

 Prossima assemblea comunale: 23.06.2022 

 

 Strada Plaun da Lej – Sils: 

l’ufficio tecnico cantonale ha comunicato che si sta valutando la possibilità di un prolungamento 

della galleria verso Plaun dal Lej, per evitare i muri alti verso monte. 

 

 Bondo II, lavori in corso:  

interramento della linea ad alta tensione, lavori di protezione dalle alluvioni, lavori ponti. 

 

 Parcheggio Soglio:  

lo studio di architettura Ruinelli Associati AG ha confrontato il primo e troppo costoso progetto 

con tre varianti più economiche. Il municipio si è sostanzialmente espresso a favore di una 

variante migliore, per la quale sono in corso chiarimenti vari. È prevista la presentazione del 

progetto e della domanda di credito per la costruzione all'assemblea comunale nell'autunno 

2022. 

 

 

11 Varia 

 

 Vien chiesto se si è pensato d’intervenire per abbassare il livello della Maira a Vicosoprano per 

togliere il materiale che è stato depositato. Il letto è veramente alto e alle prossime piogge la 

Maira esonderà. 

Andrea Giovanoli, forestale: l’anno scorso si è fatto un sopralluogo su tutto il tratto della Maira 

dopo l’evento del Valun dal Largh, da Mulina fino a fine paese. Da alcuni anni abbiamo dei punti 

di misurazione. In paese in base a questi punti e agli specialisti, un’esondazione del fiume non 

è prevedibile. Mentre in fondo al paese sono previsti dei lavori per liberare il materiale 

accumulato. Questo crea pure infiltrazioni nel campo sportivo. La situazione è monitorata. 

 

 Anche a Roticcio la situazione è critica.  

Andrea Giovanoli, forestale: lo scorso autunno si sono fatti dei lavori e ora è a posto. La Maira è 

in sicurezza. 

 

 Al nuovo ponte Albigna a Vicosoprano vien fatto qualcosa per migliorare la sicurezza e la 

visibilità? La situazione attuale è inaccettabile.  

Marcello Crüzer, responsabile ufficio tecnico comunale: purtroppo ha ragione. L’ufficio tecnico 

cantonale ha realizzato qualcosa di inaccettabile. Anche la polizia si è già fatta sentire. 
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 Come è lo stato del progetto del sentiero per Sciora?  

Fernando Giovanoli, sindaco: stiamo valutando le richieste di finanziamenti per tutto il progetto. 

Quest’anno non riusciremo a realizzarlo, stiamo cercando i finanziamenti. 

 

 A settembre 2020 ha inoltrato la domanda di acquisto per un terreno artigianale in zona Crott a 

Vicosoprano, l’assemblea comunale nel 2021 ha approvato la vendita, egli ha elaborato e 

inoltrato la domanda di costruzione a fine 2021 ma fino ad oggi non ha avuto una risposta.  

Fernando Giovanoli, sindaco: come più volte comunicato abbiamo purtroppo il problema del 

dissodamento. Il cantone non ci dà il permesso fintanto non riusciamo a giustificare la necessità 

di terreno artigianale. Abbiamo dovuto inoltrare molta documentazione e informazioni, ma ad 

oggi non ci hanno ancora dato l’ok. La domanda di dissodamento è già stata fatta con la 

pianificazione. Ora ci devono soltanto liberare la superficie.  

 

 Andrea Giovanoli, forestale fa un appello alla popolazione: con il persistere di tempo secco e 

asciutto ricorda tutti che vige il divieto assoluto di accendere fuochi all’aperto ed invita tutti alla 

prudenza. La situazione è veramente critica.  

 

 

 

Alle ore 22:20 il sindaco chiude la seduta.  

 

 

Per il Municipio: 

 

 

 

 

Fernando Giovanoli, sindaco  Giulia Giovanoli, segretaria comunale 

 


