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ASSEMBLEA COMUNALE DEL 3 APRILE 2014 A VICOSOPRANO 
 
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
L’assemblea comunale è convocata giovedì, 3 aprile 2014, alle ore 20.00, nella palestra a 
Vicosoprano. La documentazione è disponibile presso il municipio del Comune di Bregaglia (orari 
d’ufficio dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00) e sul sito www.comunedibregaglia.ch. 
 
Collegamento acquedotti Vicosoprano – Borgonovo – Stampa – Coltura – Montaccio, domanda di 
credito CHF 3’150’000 
L’Ufficio federale della sanità pubblica ha deciso di abbassare il valore limite per l’arsenico nell’acqua 
potabile da 0.05 mg/kg a 0.01 mg/kg. Perciò, dopo il 1° gennaio 2018, il Comune non potrà più 
fornire ai cittadini l’acqua proveniente dalle sorgenti del Bürdagh che oggi viene usata per 
l’approvvigionamento idrico di Borgonovo, Stampa, Coltura e Montaccio. Su incarico del municipio, 
l’ingegnere Martin Gini ha elaborato un concetto generale per l’approvvigionamento di acqua 
potabile per questi paesi. La prima tappa dei lavori potrebbe essere eseguita insieme ai lavori per il 
collettore fognario (collegamento Vicosoprano - Borgonovo). Questo investimento fa senso solo se 
l’assemblea approva il progetto globale per il nuovo acquedotto che risolverebbe anche i problemi 
attuali legati alle riserve di acqua antincendio, le quali non corrispondono più alle direttive cantonali. 
Gli acquedotti di Vicosoprano, risanati negli ultimi anni, possono fornire acqua potabile di buona 
qualità e in quantità sufficiente. 
 
Infrastrutture e nuovo impianto di depurazione delle acque luride a Isola, credito CHF 680’000 
Nella seduta del 1° ottobre 2013 il municipio del Comune di Bregaglia ha stanziato un credito di 
progettazione per il rifacimento delle infrastrutture e per la costruzione di un nuovo impianto di 
depurazione a Isola. Il progetto è stato approvato dal municipio il 28 gennaio 2014. 
L’intervento è necessario perché a Isola le acque di scarico non sono depurate e in parte vanno a 
finire direttamente nel fiume Fedoz o disperse nel terreno circostante. Questa situazione non è più 
tollerata dal Cantone e il Comune è obbligato a risolvere il problema. 
In base all’Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni, il municipio, tenendo 
conto delle basi pianificatorie in vigore, ha avviato una procedura contributiva che regola e definisce 
la partecipazione ai costi da parte dei proprietari privati. 
I costi totali ammontano a CHF 680'000, dei quali ca. CHF 300'000 (impianto di depurazione, nuova 
condotta della canalizzazione e stazione di pompaggio) vanno a carico dei proprietari privati.  
 
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 e dovrà 
anche in futuro 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 netta diminuzione delle entrate dalle tasse di allacciamento. 
 
Oltre a queste trattande, all’assemblea comunale saranno sottoposte la domanda di credito per la 
manutenzione delle strade forestali Ciresc e Lüdér (CHF 265'000), la suddivisione delle proprietà fra 
la Chiesa evangelica riformata e il Comune di Bregaglia (chiese, campanili e cimiteri), l’assunzione di 
un nuovo operaio per l’Azienda forestale e lavori pubblici, la proposta di vendita di terreno 
artigianale a Stampa alla Signora Mirjam Cahn e l’offerta degli eredi Alma Clalüna-Zanini per la 
compravendita di terreno a Coltura/Sturäl (CHF 170'000). 


