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ASSEMBLEA COMUNALE DEL 23 GENNAIO 2014 A PROMONTOGNO 
 

Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 

 
L’assemblea comunale è convocata giovedì, 23 gennaio 2014, alle ore 20.00, 
nella palestra a Promontogno. 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. 

 
Progetto “A scuola oltre confine” 

In seguito alla bocciatura del progetto da parte dell’assemblea comunale il  
10 gennaio 2013, la Conferenza magistrale Bregaglia ha chiesto al consiglio 
scolastico e al municipio di nominare un gruppo di lavoro, incaricato di analizzare 

e rielaborare il progetto. Dopo aver cancellato la collaborazione a livello di scuola 
dell’infanzia, la proposta di collaborazione transfrontaliera con il Comune di Villa 

di Chiavenna viene ripresentata all’assemblea comunale. Il progetto 
permetterebbe agli allievi italiani che hanno concluso le scuole medie a Villa di 
Chiavenna di frequentare gli ultimi due anni di scuola dell’obbligo presso la sede 

di grado secondario I a Stampa, offrendo loro la possibilità di svolgere poi un 
tirocinio in Svizzera. Lo scopo principale del progetto è di mantenere la qualità e 

l’offerta delle sedi scolastiche a Villa di Chiavenna e a Stampa. L’accordo 
transfrontaliero prevede un periodo di sperimentazione di quattro anni. 
 

La Stria 2015, contributo comunale, CHF 90’000 
Dall’ultima rappresentazione della Stria (opera di Giovanni Andrea Maurizio) nel 

1979, sono trascorsi molti anni e la Società culturale di Bregaglia, sezione della 
Pgi, ha chiesto al Comune di Bregaglia un contributo di CHF 120'000 per una 
nuova edizione della tragicommedia bregagliotta; il progetto è stato elaborato in 

stretta collaborazione con Gian Gianotti, già regista della Stria nel 1979. Il 
preventivo dei costi approvato dalla Società culturale ammonta a CHF 370'000 

(comprese le prestazioni proprie). Il municipio del Comune di Bregaglia sostiene 
il progetto e ne riconosce l’importanza, ma ritiene che l’importo richiesto al 
Comune sia eccessivo. Di conseguenza ha deciso di presentare all’assemblea una 

controproposta con un contributo comunale di CHF 90'000. 
 

Progetto Creista a Maloja, immobile 1615 
Il Comune di Bregaglia è proprietario di terreno edificabile a Creista, Maloja. 
L’idea di mettere a disposizione questo terreno per la costruzione di abitazioni 

primarie è stata lanciata dall’ex Comune patriziale di Stampa prima della fusione 
dei Comuni di Bregaglia. Il piano di quartiere Creista è stato approvato dall’ex 

Comune di Stampa il 4 novembre 2009. Per concretizzare il progetto, permettere 
la costruzione di un’autorimessa collettiva sotterranea e l’edificazione delle nuove 
unità abitative, l’assemblea comunale deve approvare tre documenti che saranno 

iscritti a registro fondiario: una servitù stabilita sul proprio fondo (per 
l’autorimessa sotterranea), la parcellazione dell’immobile 1615 e un contratto di 

costituzione di un diritto di superficie e contratto di compravendita che servirà da 
modello per la stipulazione dei singoli contratti con i diretti interessati. A titolo 

informativo saranno presentati anche il regolamento per l’uso e l’amministrazione 
dell’autorimessa e le disposizioni complementari ai sensi dell’articolo 26 del 
regolamento del piano di quartiere Creista. 
 

 


