
 
 

Promontogno, 27 giugno 2014 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 26 GIUGNO 2014 A 

PROMONTOGNO 
Sono presenti 67 cittadini e cittadine con diritto di voto. 

Il verbale del 03.04.2014 è approvato con 45 voti. 
 

Rendiconti 2013  

a) Comune di Bregaglia  

Il conto di gestione corrente 2012 chiude con ricavi di Fr. 22.924 mio. e 
spese di Fr. 22.676 mio. con una maggior entrata di Fr. 247'812 (2012: Fr. 

246'277), gli ammortamenti per un totale di Fr. 3.329 mio. e un 
prelevamento saldo per finanziamenti speciali di Fr. 0.207 mio. perciò 

l’autofinanziamento è stato di Fr. 3.369 mio. (2012: Fr. 3.854 mio.).  
Il conto investimenti chiude con uscite di Fr. 5.898 mio. e entrate di Fr. 

1.919 mio. con investimenti netti di Fr. 3.979 mio. (2012: Fr. 2.030 mio.). 
Nel bilancio, attivi e passivi ammontano a Fr. 27.901 mio. (2012: Fr. 

26.259 mio.) e gli indicatori finanziari rispecchiano una buona situazione 
finanziaria del Comune di Bregaglia. Il rapporto contabile include infine i 

rapporti di revisione e diverse tabelle. 
Decisione: la gestione 2013 è approvata con 52 sì, 0 no e 15 astenuti. 

b) Ospedale e casa di cura di Bregaglia  
La frequenza nel reparto cura, le tariffe ospedaliere aggiornate e pochi 

investimenti hanno permesso di chiudere la gestione 2013 per un totale di 

ricavi di Fr. 6.338 mio. e spese di Fr. 6.013 mio. con una maggior entrata di 
Fr. 324'928, compreso Fr. 125'293 di uscite straordinarie (2012: maggior 

entrata di Fr. 408’941). 
Decisione: la gestione 2013 è approvata con 54 sì, 0 no e 13 astenuti. 

 
Domande di credito 

a) Nuovo trattore forestale-comunale con rimorchio per l’Azienda forestale 
e lavori pubblici, in sostituzione di quello attuale, CHF 400'000. 

Decisione: approvato con 56 sì, 0 no e 11 astenuti. 
b) Nuovo veicolo di primo intervento per il corpo pompieri, in sostituzione 

di uno dei due mezzi in dotazione, CHF 200'000; il contributo cantonale 
è pari al 20% dei costi sussidiabili.  

Decisione: approvato con 49 sì, 0 no e 18 astenuti. 
c) La Chiesa evangelica Bregaglia ha stanziato un credito totale di CHF 1.1 

mio. per il restauro della Chiesa San Lorenzo a Soglio, comprendente 

anche la parte comunale con il campanile e magazzino adiacente per  
CHF 195'000.  

Decisione: approvato con 56 sì, 0 no e 11 astenuti. 
d) Acquisto di terreno per la realizzazione di un giardino terapeutico per 

pazienti affetti da demenza a ovest dell’Ospedale di Bregaglia per CHF 
35'000. Le tre particelle 8908, 8909 e 8910 in zona agricola saranno 

inserite in zona per edifici e impianti pubblici.  
Decisione: approvato con 55 sì, 0 no e 12 astenuti.  

 
Seguono informazioni sul lavoro dell’organizzazione turistica Bregaglia 

Engadin Turismo da parte del suo direttore Michael Kirchner e alcune 
comunicazioni del municipio. 


