
 
 
 

Promontogno, 5 aprile 2013 

ASSEMBLEA COMUNALE DEL 18 APRILE 2013 A VICOSOPRANO 
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
 

L’assemblea comunale è convocata giovedì, 18 aprile 2013, alle ore 20.00, nella 
palestra a Vicosoprano. 

I documenti relativi alla revisione totale della pianificazione locale Vicosoprano e al 
concetto per la raccolta dei rifiuti 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 
Seguono alcune spiegazioni sui singoli punti dell’ordine del giorno: 

 
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. Dal 21 febbraio al 25 marzo 2013 c’è stata una 

seconda esposizione pubblica con alcune modifiche per la frazione di Casaccia. 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 insediamenti 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 9 giugno 2013. 
 
Domande di credito 

All’assemblea comunale saranno sottoposte due domande di credito: 
a) Acquisto di un nuovo veicolo multifunzionale (con diversi accessori) per Maloja, 

CHF 250'000. 
b) Strade forestali 2013 (Brentan, Bosca, Nambrun e Fopa), credito lordo 

CHF 170'000, contributi federali e cantonali CHF 88'900. 

 
Concetto per la raccolta dei rifiuti e domanda di credito di CHF 210’000 

Il concetto era stato elaborato nel 2010 da un consulente esterno. Nell’autunno 
2012 il municipio aveva deciso di installare i primi contenitori seminterrati nei 
paesi di Maloja, Casaccia e presso il campeggio di Vicosoprano; nel frattempo sono 

stati definiti i posti di ubicazione per tutto il territorio comunale. Il credito richiesto 
comprende anche la prima tappa eseguita nel 2012. 

 
Richiesta di trasferimento di CHF 1.5 milioni dalla gestione ordinaria per 
l’ammortamento del ramo acquedotto 

Di regola le spese derivanti dalla costruzione, dalla gestione e dalla manutenzione 
degli impianti di approvvigionamento idrico devono essere autofinanziate con le 

tasse di allacciamento e di consumo, secondo il principio di causalità. In caso di 
situazioni particolari, è possibile finanziare una parte quale interessenza pubblica a 
carico della gestione ordinaria. Negli ultimi anni il Comune ha dovuto investire 

diversi milioni per gli acquedotti. Per evitare un ulteriore aumento delle tasse di 
consumo, il municipio propone di trasferire CHF 1.5 milioni per l’ammortamento 

del ramo acquedotto. In seguito all’accettazione dell’iniziativa sulle abitazioni 
secondarie, si prevede inoltre per i prossimi anni una sensibile diminuzione delle 

entrate dalle tasse di allacciamento. 

http://www.comunedibregaglia.ch/

