
 

Promontogno, 26 novembre 2014 

 
ASSEMBLEA COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2014 A PROMONTOGNO 
 
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
 
L’assemblea comunale è convocata mercoledì, 10 dicembre 2014, alle ore 20.00, nella palestra 
a Promontogno. I preventivi 2015 e il regolamento per la circolazione sulle strade comunali 
sono disponibili 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. Se richiesto, la 
documentazione viene spedita anche a domicilio (tel.: 081 822 60 60, e-mail: 
cancelleria@bregaglia.ch). 
 
Regolamento per la circolazione sulle strade comunali 
Il riesame e una modifica della decisione del 02.10.14 di consentire la libera circolazione a tutti 
sulle strade forestali Maroz, Durbegia e Ciresc si rende necessaria poiché secondo l’Ufficio 
foreste e pericoli naturali GR non è compatibile con le leggi superiori; il risanamento e la 
manutenzione delle strade forestali non avrebbero più diritto ai relativi sussidi.  
 
Tasso fiscale e imposta sugli immobili per l’anno 2015 
Al più tardi nel mese di dicembre, il Comune deve comunicare il tasso fiscale e l’imposta sugli 
immobili per l’anno fiscale successivo. Per l’anno 2015 il municipio propone all’assemblea di 
mantenere il tasso fiscale del 90% dell’imposta cantonale semplice ed un’imposta sugli immobili 
pari al 1.250/00. 
 
Preventivi 2015 
Il conto di gestione corrente 2015, con un tasso fiscale del 90% dell’imposta cantonale semplice 
e comprendente anche il ramo Ospedale e Casa di cura della Bregaglia, chiude con un avanzo 
di CHF 85'000. Il conto investimenti 2015 prevede investimenti netti di CHF 3’453’000; quelli 
principali concernono il risanamento della strada cantonale nel paese di Maloja, delle strade nei 
paesi di Coltura e Roticcio con le relative infrastrutture, il collegamento dell’acquedotto 
Vicosoprano – Stampa, le opere di premunizione del fiume Bondasca, manutenzioni alle strade 
forestali e al campeggio a Vicosoprano. Il conto investimenti dell’Ospedale e Casa di cura 
prevede la rimessa per la nuova ambulanza, la gestione elettronica del materiale e il progetto 
giardino terapeutico. I conti investimenti sono presentati all’assemblea comunale a titolo 
informativo. I crediti non ancora stanziati saranno richiesti all’assemblea a tempo debito. 
 
Acquisto di fondi da parte di persone all’estero, quote 2015 
Nel mese di dicembre il Comune deve comunicare le quote per l’anno successivo. Si 
propongono le quote invariate dal 2010:  

- vendita da complessi con più abitazioni      50 % 

- zone nucleo in tutta la valle (all’infuori di Maloja 50 %)   100 % 

- Oggetti singoli di alienanti svizzeri     sì 

- Appartamenti di seconda mano a stranieri    sì 
 
Permuta di terreno per progetto Lagobianco 
La ditta Repower AG, nell’ambito della realizzazione del progetto Lagobianco, chiede uno 
scambio di terreno sul Bernina di ca. 10'500 m2 e offre un indennizzo supplementare di 
CHF 3'625.00. 

 
Domanda di concessione di diritti d’acqua della ditta Scartazzini & Co. 
L’assemblea comunale sarà informata sulla domanda di concessione idrica per il progetto 
Scartazzini a Promontogno. La domanda di concessione sarà sottoposta all’’assemblea 
comunale del 17.12.2014 e in seguito alla votazione per urna. 
 


