
 
 

Promontogno, 1° giugno 2012 

ASSEMBLEA COMUNALE DEL 15 GIUGNO 2012 A PROMONTOGNO 

Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
 

L’assemblea comunale è convocata venerdì, 15 giugno 2012, alle ore 20.00, 
nella palestra a Promontogno. Seguono alcune spiegazioni sui singoli punti 

dell’ordine del giorno: 
 

Rendiconti 2011 (Comune di Bregaglia e Ospedale/Casa di cura 
della Bregaglia) 

Il conto della gestione corrente 2011 del Comune di Bregaglia chiude con 
una maggior entrata di CHF 259'893 (2010: CHF 153'132). Gli investimenti 

netti ammontano a CHF 1'821'027 (2010: CHF 4'053'522). 
L’autofinanziamento 2011 di CHF 2'699'367 non può essere paragonato a 

quello dell’anno antecedente (CHF 7'268'115), poiché la gestione corrente 
2010 conteneva delle posizioni straordinarie, in particolare il contributo 

cantonale per l’aggregazione dei cinque Comuni. Rispetto all’anno 2010 si 
segnala una diminuzione del gettito fiscale delle persone giuridiche e un 

aumento delle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche. La 
situazione finanziaria del Comune di Bregaglia è buona. Il rapporto 

amministrativo e contabile 2011 include il rapporto del municipio, il conto di 
gestione corrente, il conto degli investimenti, la tabella degli 

ammortamenti, il bilancio al 31.12.2011 e i rapporti di revisione. Il 

rendiconto dell’Ospedale e Casa di cura chiude con una maggior entrata di 
CHF 161'690. I due rendiconti 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.bregaglia.ch. Se richiesto, i rendiconti vengono 

spediti anche a domicilio (tel. 081 822 60 60, indirizzo di posta elettronica 
cancelleria@bregaglia.ch). 

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

Il Comune di Bregaglia è proprietario dell’Alpe di Bondo, situata sul 
versante nord del passo del Bernina, sul territorio del Comune di 

Pontresina. L’Alpe di Bondo ha una superficie di ca. 19.5 km2 e viene 
gestita dalla famiglia Beti di Poschiavo. 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. Il progetto è esposto nel municipio a Promontogno. 

 
Strategie di sviluppo del Comune di Bregaglia 

Il gruppo di lavoro nominato dal municipio nell’estate del 2010 ha elaborato 
una strategia e delle linee guida per lo sviluppo della Bregaglia. Nel corso di 

tre seminari, ai quali hanno partecipato più di 100 persone, e in diversi 
incontri di approfondimento sono stati raccolti contributi importanti che 

sono confluiti nelle riflessioni del gruppo di lavoro. Il progetto sarà 
presentato all’assemblea, la quale dovrà decidere l’avvio della fase di 

attuazione. In questi giorni viene distribuito a tutti i fuochi della Bregaglia 
un volantino con le informazioni principali sul progetto. 

http://www.bregaglia.ch/

