
 
 

Promontogno, 18 giugno 2012 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 15 GIUGNO 2012 A 

PROMONTOGNO 
 

Sono presenti 54 cittadini e cittadine con diritto di voto e 2 senza. 
Dopo l’approvazione del verbale del 24.04.12 si passa alle seguenti trattande: 
 

Rendiconti 2011  

a) Comune di Bregaglia  
Il conto di gestione corrente 2011 chiude con ricavi di Fr. 21.026 mio. e 

spese di Fr. 20.766 mio. con una maggior entrata di Fr. 259'893 (2010: Fr. 
153'132), gli ammortamenti per un totale di Fr. 2.888 mio. e un 

prelevamento saldo per finanziamenti speciali di Fr. 0.448 mio. perciò 
l’autofinanziamento è stato di Fr. 2.699 mio. Esso non può essere 

paragonato a quello dell’anno antecedente (Fr. 7.268 mio.), poiché la 
gestione corrente 2010 conteneva delle posizioni straordinarie, in 

particolare il contributo cantonale per l’aggregazione comunale. Il conto 
investimenti chiude con uscite di Fr. 3.267 mio. e entrate di Fr. 1.446 mio. 

con investimenti netti di Fr. 1.821 mio. (2010: Fr. 4.054 mio.). Nel bilancio 
attivi e passivi ammontano a Fr. 26.530 mio (2010: Fr. 25.389 mio.) e gli 

indicatori finanziari rispecchiano una buona situazione finanziaria del 
Comune di Bregaglia. Il rapporto contabile include infine i rapporti di 

revisione e diverse tabelle. 

L’assemblea approva la gestione 2011 con 36 sì, 0 no e 18 astenuti. 
b) Ospedale e casa di cura di Bregaglia  

Un aumento delle giornate di cura, nuove disposizioni di legge per le tariffe 
ospedaliere e una riduzione degli investimenti hanno permesso di chiudere 

la gestione 2011 per un totale di ricavi di Fr. 5.747 mio. e spese di Fr. 
5.673 mio. con una maggior entrata di Fr. 161'690, compreso Fr. 87'452 di 

entrate straordinarie (2010: maggior uscita di Fr. 310'659). 
L’assemblea approva la gestione 2011 con 49 sì, 0 no e 5 astenuti. 

 
Alpe Bernina: domanda di credito per infrastrutture, Fr. 143’000 

Il Comune di Bregaglia è proprietario dell’Alpe di Bondo, situata sul passo 
del Bernina e gestita dalla fam. Beti. Le stalle e gli edifici abitativi sono 

suddivisi in due gruppi, l’Alpe di Sopra e l’Alpe di Sotto. Il progetto prevede 
di collegare le due alpi con una condotta di acqua potabile proveniente dalla 

Val d’Arlas, la realizzazione di servizi igienici nel fabbricato dell’Alpe di 

Sopra e un impianto per lo smaltimento delle acque luride per ambedue le 
alpi. L’assemblea approva il credito di Fr. 143'000 con 52 sì e 0 contrari. 

 
Strategie di sviluppo del Comune di Bregaglia 

Il gruppo di lavoro nominato dal municipio ha elaborato una strategia e 
delle linee guida per lo sviluppo della Bregaglia. Nel corso di seminari e 

incontri, con la partecipazione di numerose persone, sono stati raccolti 52 
progetti diversi per il futuro della valle e che coinvolgono tutti i settori. I tre 

obiettivi principali sono la crescita della popolazione, raggiungere una 
qualità ottimale, essere unici e invidiabili. L’assemblea approva l’avvio della 

fase di attuazione con 32 sì, 0 no e 22 astenuti. 


