
 

 

Comuni di Avers, Bregaglia, Ferrera, Splügen, Sufers, Casti-

Wergenstein, Donat, Andeer, Zillis-Reischen, Mathon, Lohn 

Rongellen, Thusis e Sils i.D. 

 

Revisione totale degli statuti della Corporazione dei Comuni di 

Hinterrhein (GKH) 

MESSAGGIO PER L’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 26 GIUGNO 2013 

__________________________________________________________ 

 

A. Di che cosa si tratta? 
 

Gli statuti attuali della Corporazione dei Comuni di Hinterrhein 
(GKH) risalgono al 1956. Il consiglio direttivo della GKH ha costatato 

che parte degli statuti non corrisponde più al diritto superiore e 
inoltre non sono più attuali. L’assemblea dei delegati del 2012 ha 

perciò incaricato il consiglio direttivo di occuparsi di una revisione 
degli statuti e di altri atti di base. 

 

B. Cosa è stato fatto? 

 
Nel maggio 2012 il consiglio direttivo ha incaricato degli esperti 

esterni di preparare una bozza dei nuovi statuti. Questa bozza è 
quindi stata sottoposta per un esame preliminare da parte 

dell’Ufficio cantonale per i comuni. Le loro osservazioni sono state 
prese in considerazione nella bozza di revisione. 

 
Dal 1° novembre 2012 al 15 gennaio 2013 la bozza è stata 

sottoposta per una consultazione a tutti i comuni concessionari. 

Durante il periodo di consultazione è stata organizzata, il 29 
novembre 2012 a Andeer, un’assemblea informativa per i municipi 

dei comuni e per le delegate e i delegati. 
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C. Risultato della consultazione 
 

Tutti i comuni hanno inoltrato delle prese di posizione. La necessità 
di una revisione degli statuti non è stata obiettata da nessuno. I 

desideri principali riguardavano gli aspetti seguenti: 
 

- procedura con i comuni aggregati (Bregaglia e Splügen); 
- tutela dei piccoli comuni nelle votazioni e nella rappresentanza 

nel consiglio direttivo; 
- numero dei delegati, precisando che le proposte andavano da 

“lasciare il numero attuale di delegati fino ad una sostanziale 

riduzione degli stessi”; 
- definizione del quorum per la convocazione dell’assemblea dei 

delegati, così come per il numero di firme necessarie per 
un’iniziativa e per un referendum della corporazione; 

- la quota per la competenza finanziaria straordinaria del consiglio 
direttivo; 

- ampliamento delle competenze dei revisori oltre al semplice 
controllo dei conti (analogamente alla commissione di gestione). 

 
D. Trattamento delle proposte 

 
Il consiglio direttivo della corporazione ha esaminato a fondo i 

desideri inoltrati nell’ambito della consultazione ed è giunto alle 
seguenti conclusioni: 

 

- Impedimento dello spostamento di influsso fra i comuni: 
Le aggregazioni comunali attuate creano dei nuovi rapporti 

giuridici che la GKH deve rispettare. Di fatto, anche in futuro 
bisognerà calcolare con ulteriori aggregazioni. Perciò bisogna 

cercare delle soluzioni per evitare il possibile spostamento di 
influsso e svantaggi per i comuni concessionari. Per questo 

motivo sono stati introdotti i seguenti strumenti: 
 

a) Maggioranza dei comuni (art. 10): 
Per le votazioni sarà introdotta la maggioranza dei comuni 

(art. 10). Come avviene a livello nazionale (maggioranza dei 
votanti/maggioranza dei cantoni), sarà introdotta anche a 

livello di corporazione la doppia maggioranza. Iniziative e 
referendum sono perciò accettati solo se è stato raggiunto la 

maggioranza dei votanti e la maggioranza dei comuni. 

 
b) Composizione del consiglio direttivo (art. 17): 

Viene esplicitamente stabilito che per la composizione del 
consiglio direttivo, l’assemblea deve rispettare una 

rappresentanza equilibrata dei comuni. Si è rinunciato a 
stabilire dei diritti per seggi fissi o delle clausole restrittive, 

perché diventa sempre più difficile trovare persone che si 
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mettono a disposizione e queste clausole potrebbero causare 
problemi anche per future aggregazioni comunali. 

 
c) Fissazione della chiave di ripartizione per l’energia di 

concessione (art. 29): 
Finora la chiave di ripartizione era stabilita secondo i due 

fattori “PS brutto” e “numero di abitanti”. Per cautelare i 
piccoli comuni, toccati maggiormente dallo spopolamento, la 

chiave di ripartizione sarà bloccata per il resto del periodo 
della concessione. La chiave di ripartizione fissa che viene 

proposta è stata determinata in base ai fattori “PS brutto” e 

“numero medio di abitanti 2001 – 2011”. 

 

- Numero di delegati (art. 12): 

Il numero delle delegate e dei delegati sarà leggermente ridotto 
dagli attuali 52 a nuovo 49 (nuovo). Questo garantisce un ampio 

coinvolgimento dei comuni nell’importante campo dell’utilizzo 
delle forze idriche nella regione. La ripartizione dei seggi di 

rappresentanza sui comuni è stata adattata in considerazione 
delle avvenute aggregazioni. Fusioni di comuni concessionari con 

comuni non concessionari non avranno nessuna conseguenza 

negativa per i comuni concessionari (art. 12 cpv. 3). 
 

- Quorum (art. 12): 
Per la convocazione dell’assemblea dei delegati saranno 

determinanti come finora 12 delegati oppure 3 comuni (art. 13). 
Il numero di firme necessarie per un’iniziativa o un referendum 

della corporazione è stato, in confronto alla bozza di 
consultazione, leggermente ridotto, cioè a 500 (prima 600), 

rispettivamente a 250 (prima 300). 
 

- Competenza finanziaria straordinaria dell’assemblea della 
corporazione e del consiglio direttivo (art. 11 lett. f. e art. 

16 lett. f): 
Il consiglio direttivo chiede di mantenere le proposte secondo la 

bozza della consultazione perché gli importi stabiliti sono 

opportuni e sostenibili. 
 

- Ampliamento delle competenze dei revisori (art. 24) 
Il consiglio direttivo saluta questa richiesta. I revisori saranno 

quindi chiamati commissione di revisione. 
 

 
E. Decisione dell’assemblea dei delegati 

 
L’assemblea dei delegati della Corporazione dei comuni ha discusso 

il 27 marzo 2013 a Thusis la bozza di revisione e la versione allegata 
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è stata accettata all’unanimità a mano dell’approvazione nelle 
assemblee dei comuni. 

 

F. Osservazioni finali 
 

La bozza della revisione degli statuti è il risultato di un processo a 

più fasi, dove tutti i comuni hanno potuto partecipare. È stata 
esaminata dall’Ufficio per i comuni e trovata in ordine. L’assemblea 

dei delegati è perciò convinta di poter presentare ai comuni 
concessionari una revisione degli statuti che tiene in considerazione i 

necessari adeguamenti al diritto superiore federale e cantonale e 
crea una base congiunta e stabile per il futuro della corporazione. 

Affinché gli statuti possano entrare in vigore, è obbligatorio che i 
comuni concessionari prendano le stesse decisioni. Perciò la bozza di 

revisione può essere approvata solo senza cambiamenti. 
Modifiche non sono possibili, altrimenti sorgerebbero delle differenze 

con le decisioni di altri comuni. Per questo motivo il consiglio 
direttivo ha dato importanza a un coinvolgimento precoce dei 

municipi, all’attuazione di un’ampia consultazione presso tutti i 
comuni concessionari e a una seria discussione nell’assemblea dei 

delegati. Perciò può essere dichiarato che la bozza di revisione è 

stata largamente tematizzata e sostenuta da tutti. Ne è la prova 
l’unanime approvazione dell’assemblea dei delegati. 

 

PROPOSTA DEL MUNICIPIO 

Il municipio del Comune di Bregaglia propone all’assemblea comunale di 
approvare senza cambiamenti la bozza di revisione degli statuti della 

Corporazione dei Comuni di Hinterrhein. 

 

Gli statuti sono redatti in lingua tedesca e possono essere consultati sul 

sito www.comunedibregaglia.ch oppure richiesti in cancelleria in forma 

cartacea. 

http://www.comunedibregaglia.ch/

