
 
 

Promontogno, 13 giugno 2014 

ASSEMBLEA COMUNALE DEL 26 GIUGNO 2014 A PROMONTOGNO 

Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
 

L’assemblea comunale è convocata giovedì, 26 giugno 2014, alle ore 20.00, 
nella palestra a Promontogno. Seguono alcune spiegazioni sui singoli punti 

dell’ordine del giorno: 
 

Rendiconti 2013 (Comune di Bregaglia e Ospedale/Casa di cura 
della Bregaglia) 

Il conto della gestione corrente 2013 del Comune di Bregaglia chiude con 
una maggior entrata di CHF 247'812.77 (2012: CHF 246'277.56). Gli 

investimenti netti ammontano a CHF 3'979'068.77 (2012: CHF 
2'029'781.13). L’autofinanziamento (cash flow) 2013 è di CHF 3’369’105.19 

(2012: 3'853'826.42). La situazione finanziaria del Comune di Bregaglia è 
buona. Il rapporto amministrativo e contabile 2013 include il rapporto del 

municipio, il conto di gestione corrente, il conto degli investimenti, la 
tabella degli ammortamenti, il bilancio al 31.12.2013 e i rapporti di 

revisione. Il rendiconto dell’Ospedale e Casa di cura chiude con una 
maggior entrata di CHF 324'928.25 (2012: CHF 408'941.76). I due 

rendiconti 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, i rendiconti vengono spediti anche 

a domicilio (tel. 081 822 60 60, indirizzo di posta elettronica 
cancelleria@bregaglia.ch).  

 
Domande di credito 

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

b) Nuovo veicolo di primo intervento per il corpo pompieri (sostituisce uno 
dei due mezzi in dotazione), CHF 200'000. L’Assicurazione fabbricati dei 

Grigioni ha garantito un contributo pari al 20% dei costi sussidiabili. La 
sera dell’assemblea, dalle ore 19.00 alle ore 20.00, sarà possibile 

visionare un veicolo di primo intervento parcheggiato davanti alla 
palestra di Promontogno. 

c) Restauro del campanile di San Lorenzo a Soglio, parte comunale,  
CHF 195'000. Il credito lordo totale di CHF 1'100'000 è stato stanziato 

dalla Chiesa evangelica riformata di Bregaglia. 

d) Acquisto di terreno per la realizzazione di un giardino terapeutico presso 
l’Ospedale e Casa di cura della Bregaglia, CHF 35'000. Le tre particelle 

8908, 8909 e 8910 attualmente si trovano in zona agricola. Nell’ambito 
dell’armonizzazione della pianificazione totale il municipio intende 

inserirle in zona per edifici e impianti pubblici. Nel giardino terapeutico i 
pazienti affetti da demenza potranno svolgere delle piccole attività 

pratiche a diretto contatto con la natura. 
 

Seguiranno alcune informazioni sul lavoro dell’organizzazione turistica 
Bregaglia Engadin Turismo da parte del direttore Michael Kirchner e della 

commissione del turismo. 


