
 
 
 

Promontogno, 8 marzo 2013 

ASSEMBLEA COMUNALE DEL 21 MARZO 2013 A PROMONTOGNO 
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
 

L’assemblea comunale è convocata giovedì, 21 marzo 2013, alle ore 20.00, nella 
palestra a Promontogno. Seguono alcune spiegazioni sui singoli punti dell’ordine 

del giorno: 
Il regolamento delle biblioteche comunali e la legge fiscale del Comune di 

Bregaglia sono disponibili presso il municipio del Comune di Bregaglia (orario 
d’ufficio dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, tel. 081 822 60 60) e sul 
sito www.comunedibregaglia.ch. 

 
Frana del Cengalo e colate detritiche nella Val Bondasca 

In seguito alle colate detritiche del mese di agosto 2012 provenienti dalla Val 
Bondasca (frana del Cengalo), l’ufficio d’ingegneria beffa tognacca sagl è stato 

incaricato di allestire un progetto di massima per tutte le opere di premunizione 
necessarie per eliminare risp. ridurre i deficit di protezione emersi dalla 
valutazione dei pericoli. L’Ufficio foreste e pericoli naturali ha ricevuto l’incarico, 

premessa l’approvazione del credito di CHF 270'000 (80% a carico della 
Confederazione e del Cantone, il restante 20% da suddividere tra Comune e Ufficio 

tecnico cantonale), di progettare e mettere in atto un concetto di allarme e di 
sicurezza (strade e edifici a Bondo). 
 

Domande di credito 
a) Risanamento dei poligoni di tiro: in applicazione della legislazione federale e 

cantonale sulla protezione dell’ambiente, il Comune deve risanare i parapalle 
dei poligoni di tiro a Vicosoprano e a Castasegna. I costi complessivi 
ammontano a CHF 675'000, i contributi federali e cantonali a CHF 300'000. 

b) Strada cantonale nel paese di Maloja: la parte comunale per la seconda tappa 
di 380 m, comprese le infrastrutture comunali, è di CHF 490'000. 

c) Nuovo locale e attrezzi per la fisioterapia nell’ospedale e casa di cura: 
l’ampliamento è necessario in seguito all’aumento delle richieste di terapia. 
Costi totali CHF 135'000. 

d) Nuovi contatori elettrici: degli attuali 2250 contatori ve ne sono circa 1000 
vecchi che vanno sostituiti. Il municipio propone di sostituire i contatori con un 

modello a lettura elettronica. Costi per l’acquisto e il montaggio (2013 e 2014) 
di ca. 2250 contatori: CHF 500'000.  

e) Nel 2014 è necessario sistemare il bacino di ritenzione a Maloja-Orden ed 

eseguire una perizia antisismica. Il progetto di costruzione viene elaborato 
nell’anno in corso. Costi totali CHF 520'000, contributi federali e cantonali pari 

al 55%. 
 

Regolamento delle biblioteche comunali 

Il nuovo regolamento definisce l’organizzazione, la gestione e il finanziamento 
delle due biblioteche comunali a Castasegna e a Vicosoprano. 

 
Revisione parziale della legge fiscale, art. 7 c) 
La maggior parte dei premi/doni d’onore viene conferita dal Cantone. Finora la 

sovranità fiscale per la riscossione dell’imposta comunale sulle donazioni spettava 
alla Città di Coira. Con l’entrata in vigore della revisione parziale della legge 

cantonale sulle imposte, la sovranità fiscale passa al Comune di domicilio del 
beneficiario. I Comuni devono però fare un’aggiunta all’art. 7 della legge fiscale. 

 

http://www.comunedibregaglia.ch/

