
 
 

Promontogno, 01.03.2012 

ASSEMBLEA COMUNALE DEL 15 MARZO 2012 A PROMONTOGNO 

 
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
L’assemblea comunale è convocata giovedì, 15 marzo 2012, alle ore 20.00, nella palestra a 
Promontogno. Seguono alcune spiegazioni sulle domande di credito: 
 
Strade forestali 2012, CHF 150’000 
Nel programma 2012 sono previsti lavori di manutenzione per le seguenti 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. 
 
Risanamento acquedotto Isola, CHF 592’000 
L’acquedotto di Isola è stato costruito negli anni ‘50. Dal controllo di qualità dell’acqua risulta che il 
serbatoio è in cattive condizioni. L’impermeabilizzazione interna è da rifare e il calcestruzzo deve essere 
ripristinato. La vasca di raccolta non rispetta più i parametri delle derrate alimentari e la condotta a 
pressione ha già subito diversi lavori di rifacimento negli anni passati (anche causa il terreno instabile). Il 
progetto prevede la posa di due serbatoi prefabbricati presso la sorgente; uno per l’acqua potabile e uno 
per la riserva antincendio. Il tracciato della condotta nuova seguirà in gran parte la strada agricola per 
Isola. Questo per evitare il terreno instabile e per non andare a incidere in una zona di protezione del 
paesaggio e boschiva. I contributi dell’Assicurazione fabbricati dei Grigioni ammontano a CHF 44'700. 
 
Rifacimento strada e infrastrutture Valär, Coltura, CHF 562’000 
La strada di Valär nell’abitato di Coltura, vista l’usura dovuta al tempo, al gelo invernale e al traffico 
pesante cui è stata sottoposta nell’arco degli anni, presenta una massicciata in cui sono visibili 
avvallamenti e danni strutturali. Le principali infrastrutture comunali quali acquedotto, condotta acque 
luride e linee elettriche si trovano nella sede stradale. Non è presente alcun impianto di drenaggio o per 
la raccolta delle acque piovane che di conseguenza sono immesse nella rete fognaria comunale e infine 
scaricate nel depuratore di Stampa. Il progetto prevede il rinnovamento completo della strada 
mantenendo il tracciato esistente. Sarà posata una nuova condotta di drenaggio e rifatte le condotte per 
le acque luride e la rete dell’acqua potabile. La larghezza della carreggiata è di 2.80 m e sarà 
pavimentata con uno strato di asfalto. I contributi dell’Assicurazione fabbricati dei Grigioni ammontano a 
CHF 16'500, la quota parte a carico del piano di quartiere a CHF 57'800. 
 
Rinnovo Alpe Maroz d’Ora, CHF 290’000 
Il progetto preliminare dell’ex Comune di Stampa per la ristrutturazione dell’Alpe Maroz d’Ora 
(sistemazione dei locali nel vecchio fienile, rinnovo della cucina con rivestimento esterno, nuovo 
impianto elettrico) è stato completato (impianto di mungitura e nuova vasca stagna per la raccolta delle 
acque luride) dopo un sopralluogo con l’Ufficio cantonale per l’agricoltura. Il contributo dell’Ufficio per 
l’agricoltura e la geoinformazione ammonta a CHF 64'000. 
 
Strada cantonale nel paese di Maloja, tappa 2012, CHF 250’000 
La prima tappa dei lavori per il rifacimento dell’asfalto nell’abitato di Maloja comprende la tratta 
Capolago – Longhin. L’Ufficio tecnico ha accettato di realizzare un isolotto spartitraffico a Capolago. 
Secondo la Legge cantonale, l’importo a carico del Comune ammonta a CHF 250'000. 
 
Nuovo percorso avventura a Maloja, CHF 200’000 
Il municipio propone di sostituire l’attuale percorso avventura (Orden-Lägh da Bitabärgh) con nuove 
installazioni moderne e più sicure, adatte a tutte le età. I costi del progetto elaborato dalla ditta KuKuk 
ammontano a CHF 200'000. Il municipio propone di prelevare questo importo dal fondo delle tasse 
d’incentivazione. 
 
Ospedale e casa di cura: ambulanza e garage, CHF 260’000 
La nuova ambulanza è un veicolo d’occasione offerto dalla REO (Rettung Oberengadin). Il garage 
esistente deve essere ampliato e munito di un impianto elettrico. Il municipio propone la costruzione di 
un garage doppio (ambulanza e auto del medico) per un costo complessivo di CHF 170'000. 
 
I progetti relativi alle domande di credito sono esposti nel municipio a Promontogno da lunedì,  
5 marzo 2012. Mercoledì, 7 marzo e mercoledì, 14 marzo 2012 la porta d’entrata del municipio rimarrà 
aperta fino alle ore 20.00. 
 
 


