
 
 
 

Promontogno, 21 dicembre 2012 

ASSEMBLEA COMUNALE DEL 10 GENNAIO 2013 A PROMONTOGNO 
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
 

L’assemblea comunale è convocata giovedì, 10 gennaio 2013, alle ore 20.00, nella 
palestra a Promontogno. Seguono alcune spiegazioni sui singoli punti dell’ordine 

del giorno: 
I documenti relativi alla revisione del piano direttore regionale, alla revisione totale 

della pianificazione locale Vicosoprano e al progetto “A scuola oltre confine” 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. 
 

Revisione del piano direttore regionale, concetto territoriale regionale 
Il testo del piano direttore regionale concerne i settori paesaggio, turismo, inse-

diamento, traffico e ulteriori utilizzazioni e infrastrutture che interessano il nostro 
territorio. Il concetto territoriale regionale è la struttura portante del piano 
direttore regionale e ha come obiettivo l’analisi di tutti gli aspetti positivi o negativi 

che possono riguardare lo sviluppo della Regione e, in conformità a questo, predis-
porre una strategia di miglioramento globale per la Bregaglia. L’esposizione pub-

blica ha avuto luogo dal 13 settembre al 15 ottobre 2012. Secondo il regolamento 
per l’elaborazione del piano direttore regionale, l’emanazione e le modifiche del 
piano direttore regionale sono di competenza dell’assemblea comunale. 

 
Revisione totale della pianificazione locale (ex territorio di Vicosoprano) 

L’assemblea comunale del 10 giugno 2010 aveva stanziato un credito di  
CHF 155'000 e nominato la commissione di pianificazione. Dopo l’esame pre-
liminare da parte del Cantone, era stata organizzata una serata informativa il     

20 agosto 2012. L’esposizione pubblica di partecipazione ha avuto luogo dal       
13 settembre al 15 ottobre 2012. La revisione totale della pianificazione locale per 

il territorio dell’ex Comune di Vicosoprano comprende la legge edilizia con due 
annessi, i piani delle zone (territorio comunale 1:10'000/25'000; aree insedia-
menti 1:2’000) i piani generali delle strutture (1:2'000) e i piani generali di 

urbanizzazione (territorio comunale 1:10’000/25'000; aree insediamenti 1:2'000). 
Trattandosi di una revisione di una legge comunale, sarà necessario sottoporre la 

revisione totale della pianificazione locale alla votazione per urna, presumibilmente 
il 3 marzo 2013. 
 

Progetto “A scuola oltre confine” 
In data 13 settembre 2012 il consiglio scolastico aveva presentato all’assemblea 

comunale il progetto di collaborazione scolastica con il Comune di Villa di 
Chiavenna e la relativa bozza dell’accordo transfrontaliero. Il progetto offre ai 
nostri bambini di tre anni la possibilità di frequentare per un anno la scuola 

dell’infanzia a Villa di Chiavenna e ai ragazzi di Villa di Chiavenna di seguire gli 
ultimi due anni delle scuole dell’obbligo presso la scuola sec/sap di Stampa. Dopo 

che l’assemblea ha conferito al consiglio scolastico il mandato per proseguire con 
lo studio del progetto, questi ha elaborato un concetto con le analisi e 
l’organizzazione. Gli insegnanti della scuola sec/sap, su incarico del consiglio 

scolastico, hanno definito le condizioni e i criteri per l’ammissione degli allievi di 
Villa di Chiavenna e hanno fissato gli obiettivi specifici delle materie.  

Per dare il via al progetto per un periodo di prova di quattro anni, è necessaria 
l’approvazione dell’accordo transfrontaliero da parte dell’assemblea comunale. 

http://www.comunedibregaglia.ch/

