
 
 

Promontogno, 16.03.2012 

DECISIONI  ASSEMBLEA COMUNALE DEL 15 MARZO 2012 A PROMONTOGNO 
Sono presenti 106 cittadine e cittadini con diritto di voto. 
Dopo l’approvazione del verbale del 15.12.2011 si passa alle seguenti trattande: 
 
Strade forestali 2012, CHF 150’000 
Nel programma 2012 sono previsti lavori di manutenzione per le strade forestali Ciresc (Bondo) e 
Nambrun (Vicosoprano). Il 60% dei costi complessivi di CHF 150'000 è sussidiato dalla Confederazione 
e dal Cantone. L’importo a carico del Comune di Bregaglia è di CHF 60'000. Votazione: 82 sì, 0 no. 
 
Risanamento acquedotto Isola, CHF 592’000 
L’acquedotto di Isola è stato costruito negli anni ‘50. Dal controllo di qualità dell’acqua risulta che per il 
serbatoio è da rifare l’impermeabilizzazione interna e il calcestruzzo, la vasca di raccolta non rispetta più 
i parametri di legge e la condotta a pressione dovrebbe essere sostituita in un terreno instabile. Il 
progetto prevede la posa di due serbatoi prefabbricati presso la sorgente (acqua potabile e riserva 
antincendio). Il tracciato della nuova condotta seguirà in gran parte la strada per Isola evitando zone di 
protezione e terreno instabile. I contributi cantonali ammontano a CHF 44'700. Votazione: 105 sì, 0 no. 
 
Rifacimento strada e infrastrutture Valär, Coltura, CHF 562’000 
La strada di Valär a Coltura è stata sottoposta nell’arco degli anni a un traffico crescente che ha causato 
danni strutturali ben visibili. Le principali infrastrutture (acquedotto, condotta acque luride, linee 
elettriche) si trovano nella sede stradale, ma non c’è drenaggio o raccolta delle acque piovane che sono 
immesse infine nella canalizzazione e nel depuratore di Stampa. Il progetto prevede il rinnovamento 
completo della strada nel tracciato esistente con uno strato di asfalto, la posa del drenaggio e il 
rifacimento delle condotte acque luride e acqua potabile. I contributi cantonali ammontano a CHF 16'500 
e la quota a carico del piano di quartiere a CHF 57'800. Votazione: 93 sì, 0 no. 
 
Rinnovo Alpe Maroz d’Ora, CHF 290’000 
Il progetto prevede la ristrutturazione e la sistemazione dei locali nel vecchio fienile, il rinnovo della 
cucina con rivestimento esterno, un nuovo impianto elettrico, un impianto di mungitura e una vasca 
stagna per la raccolta delle acque luride.  Il contributo cantonale ammonta a CHF 64'000. Votazione: 
103 sì, 0 no. 
 
Strada cantonale nel paese di Maloja, tappa 2012, CHF 250’000 
Il progetto prevede 4 tappe per il rifacimento dell’asfalto nell’abitato di Maloja. La prima tratta da 
Capolago al Longhin comprende anche la realizzazione di un isolotto spartitraffico a Capolago. Secondo 
la legge cantonale, l’importo a carico del Comune ammonta a CHF 250'000. Votazione: 97 sì, 2 no. 
 
Nuovo percorso avventura a Maloja, CHF 200’000 
La proposta è di sostituire l’attuale percorso avventura (Orden-Lägh da Bitabärgh) con nuove 
installazioni moderne e più sicure, adatte a tutte le età. La ditta KuKuk ha elaborato il progetto e i costi 
ammontano a CHF 200'000. Si propone di prelevare questo importo dal fondo delle tasse 
d’incentivazione. Votazione: 21 sì, 53 no. 
 
Ospedale e casa di cura: ambulanza e garage, CHF 260’000 
La nuova ambulanza è un veicolo d’occasione offerto a Fr. 90'000. Il garage esistente sarà ampliato con 
la costruzione di un garage doppio (ambulanza e auto del medico) per un costo complessivo di CHF 
170'000. Votazione: 101 sì, 0 no. 
 
Lettura verbali in assemblea 
In base a interventi precedenti il municipio propone di rinunciare alla lettura e di adattare la costituzione, 
dando la possibilità di consultare la bozza in cancelleria. Altri preferiscono mantenere questa tradizione e 
legame tra municipio e assemblea. Votazione: la proposta del municipio è respinta con 56 voti contro 32. 
 
Informazioni 
Si informa l’assemblea sui dispositivi di sicurezza delle frane Spazzacaldeira, Cengalo e cava Promontogno. 
Inoltre il consiglio scolastico informa in dettaglio sul progetto di fattibilità per una collaborazione scolastica fra 
la Bregaglia e Villa di Chiavenna. 
Infine il municipio comunica che la domanda di costruzione per il risanamento della scuola d’infanzia a 
Vicosoprano è stata ritirata in quanto il progetto prevede una parte nella zona di costruzione non ancora in 
vigore nella prevista revisione della pianificazione. 


