
 
 

Promontogno, 31 agosto 2012 

ASSEMBLEA COMUNALE DEL 13 SETTEMBRE 2012 A VICOSOPRANO 

Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
L’assemblea comunale è convocata giovedì, 13 settembre 2012, alle ore 20.00, 

nella palestra a Vicosoprano. Il regolamento cimiteri e la bozza dell’accordo 
transfrontaliero “A scuola oltre confine” sono disponibili presso il municipio del 

Comune di Bregaglia (orari d’ufficio dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00) 
e sul sito www.comunedibregaglia.ch. Se richiesto, i documenti vengono spediti 
anche a domicilio (tel. 081 822 60 60, indirizzo di posta elettronica 

cancelleria@bregaglia.ch). 
Seguono alcune spiegazioni sui punti più importanti dell’ordine del giorno: 

 
Regolamento cimiteri 
Il regolamento cimiteri ha lo scopo di regolare la gestione e la manutenzione dei 

cimiteri e dei campanili per tutto il territorio comunale. Il municipio propone che le 
spese di sepoltura e la posa di urne di domiciliati vadano a carico del Comune. 

Premessa l’approvazione dell’assemblea comunale, verrebbero abrogati tutti i 
regolamenti e le disposizioni dei vecchi Comuni. 
 

Progetto “A scuola oltre confine” 
In data 15 marzo 2012 il consiglio scolastico aveva informato l’assemblea 

comunale su un progetto innovativo di collaborazione scolastica transfrontaliera 
con il Comune di Villa di Chiavenna in Italia. Il concetto permetterebbe ai nostri 
bambini di tre anni di frequentare un anno di asilo a Villa di Chiavenna e ai ragazzi 

di Villa di Chiavenna di seguire due anni d’insegnamento presso la Scuola di 
avviamento pratico a Stampa. L’accordo transfrontaliero definisce le condizioni 

quadro per procedere con il progetto di collaborazione scolastica fra i due Comuni. 
Nell’accordo sono fissate le premesse che hanno portato alla collaborazione, gli 

obiettivi, gli obblighi e le modalità d’esecuzione. Il documento è stato sviluppato 
dal dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Sondrio in collaborazione con 
l’ispettore scolastico e il presidente del consiglio scolastico. L’assemblea comunale 

deve conferire un mandato al consiglio scolastico per proseguire con il progetto e 
con la definizione delle condizioni e degli obiettivi didattici.  

 
Rinnovo della collaborazione con Engadin St. Moritz 
Il municipio e la commissione del turismo propongono di rinnovare la collabora-

zione con l’organizzazione turistica Engadin St. Moritz (ESTM) per la località di 
Maloja per i prossimi tre anni (2013-2015). La collaborazione prevede costi annui 

di CHF 320'000 (l’importo definitivo è tuttora oggetto di trattativa) destinati alla 
gestione dell’ufficio informazione a Maloja, alla promozione delle offerte e alla 
programmazione di attività di vendita nei mercati elaborati da ESTM. La collabo-

razione con ESTM è necessaria perché Maloja, dal punto di vista turistico, fa parte 
dell’Engadina ed è perciò importante che possa approfittare dei canali di promozio-

ne di ESTM (parallelamente alle azioni di promozione della BET, che si occupa 
ulteriormente anche della cura dell’offerta sul posto e dell’organizzazione di 

eventi). Nei prossimi anni sono inoltre previsti importanti cambiamenti a livello 
regionale e politico (nuova Regione Maloja, composta dalla Bregaglia e 
dall’Engadina Alta). Questo potrebbe avere delle conseguenze anche per la 

collaborazione a livello turistico, che verrà molto probabilmente intensificata e le 
esperienze fatte fino al 2015 permetteranno alla Bregaglia di avere una base 

decisionale ideale per valutare al meglio quale struttura turistica adottare in 
futuro. 
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