
 
 

Promontogno, 16 agosto 2013 

ASSEMBLEA COMUNALE DEL 27 AGOSTO 2013 A VICOSOPRANO 

Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
 

L’assemblea comunale è convocata martedì, 27 agosto 2013, alle ore 20.00, nella 
palestra a Vicosoprano. 
Tutti i documenti 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. Il contratto con ewz per la fornitura di 

energia elettrica può essere richiesto in cancelleria. 
 

Riale Bondasca e fiume Maira: opere di premunizione 

L’ufficio d’ingegneria beffa tognacca sagl ha elaborato, su incarico dell’Ufficio 
tecnico cantonale, un progetto di massima per la protezione degli insediamenti e 
delle infrastrutture lungo il letto della Bondasca a Bondo dagli effetti di eventi 

alluvionali con forte trasporto di materiale solido e di eventi di colata detritica. 
Sono state analizzate due varianti d’intervento. La variante con il mantenimento 

del campeggio, paragonabile a quello esistente prima delle colate detritiche del 
mese di agosto 2012, non soddisfa i requisiti minimi di protezione per il ponte 
della strada cantonale; per questo motivo non verrebbe né finanziata né accettata 

dagli uffici cantonali e federali. La variante proposta permette invece di 
raggiungere tutti gli obiettivi di protezione, i costi totali sono valutati a 6.9 Mio 

CHF; la parte a carico del Comune ammonta al 24% dei costi complessivi, pari a 
CHF 1'660'000. Per il campeggio, anche se di dimensioni ridotte, il municipio vuole 
cercare una soluzione nei dintorni della palestra, dove sono già presenti tutte le 

infrastrutture necessarie. 
 

Domande di credito 

a) Nuova macchina battipista per Maloja: onde garantire un buon funzionamento 
dell’attuale macchina battipista, sarebbe necessario investire ca. CHF 50'000 
per riparazioni. Anche se l’acquisto di una nuova macchina battipista non 

figura nel preventivo 2013, il municipio propone di stanziare il credito 
necessario di CHF 175'000. 

b) Risanamento acquedotto Ca d’Farett e Nasciarina: il progetto elaborato 
dall’ing. Martin Gini prevede una nuova presa nella galleria ewz e garantisce 
l’approvvigionamento idrico per Ca d’Farett, Nasciarina e Zoca. La qualità 

dell’acqua corrisponde alle norme federali. L’investimento necessario ammonta 
a CHF 216'000, il contributo cantonale a CHF 15'000. 

 

Tariffario per le autorità comunali e altri ufficianti 
Il municipio ha elaborato un nuovo tariffario valido fino alla riorganizzazione dei 
compiti e delle responsabilità fra il municipio e l’amministrazione comunale, al 

massimo fino al 30 giugno 2015 (in vista delle elezioni per il triennio 2016-2018). 
L’impiego del sindaco viene limitato a un massimo del 70%, quello dei municipali a 

un massimo del 25%. Il nuovo tariffario è stato discusso con la commissione di 
gestione. 
 

Energia elettrica 
L’assemblea comunale dovrà approvare il nuovo contratto con ewz per la fornitura 
di energia elettrica per gli anni 2014-2016 e decidere sulla partecipazione al fondo 

ewz per la consulenza ed il risparmio energetico. Il municipio propone anche una 
revisione parziale del regolamento per la fornitura (ed il prelievo) di energia 

elettrica e una revisione del tariffario 2013; per il 2014 il prezzo del trasporto 
viene ridotto di 0.5 cts/kWh, ma a causa dell’aumento delle tasse federali, il 
prezzo complessivo di 9.44 cts/kWh (tasse incluse) rimane pressoché invariato. 

http://www.comunedibregaglia.ch/

