
 
 

Promontogno, 03.07.2015 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 2 LUGLIO 2015 A PROMONTOGNO 

 

Sono presenti 45 cittadine e cittadini con il diritto di voto. 

Il verbale del 06.05.2015 è approvato senza modifiche con 31 Voti. 

 

Rendiconti 2014  

a) Comune di Bregaglia  

Il conto della gestione corrente 2014 del Comune di Bregaglia chiude con ricavi di CHF 23.911 

mio. e spese di CHF 23.627 mio. con una maggior entrata di CHF 283'803 (2013: CHF 

247'812); con gli ammortamenti di CHF 2.743 mio. e un versamento saldo per finanziamenti 

speciali di CHF 0.102 mio. l’autofinanziamento (cash flow) è di CHF 3.129 mio. (2013: CHF 

3.979 mio). Il conto investimenti con uscite totali di CHF 5.560 mio. e entrate di CHF 1.245 

mio. chiude con investimenti netti di CHF 4.315 mio. (2013: CHF 3.979 mio.). Nel bilancio il 

totale di attivi e passivi ammonta a CHF 26.750 mio. (2013: CHF 27.901 mio.). Il rapporto 

amministrativo e contabile include pure diverse tabelle e i rapporti di revisione. 

Votazione: la gestione 2014 è approvata con 33 sì, 0 no e 12 astenuti. 

 

b) Ospedale e Casa di cura di Bregaglia: nonostante l’aumento delle frequenze la 

gestione 2014 con un totale di ricavi di 6.201 mio. e spese di 6.207 mio. chiude con una 

maggior uscita di CHF 5'830.36 (2013: maggior entrata di CHF 324'928.25). 

Votazione: la gestione 2014 è approvata con 41 sì, 0 no e 4 astenuti. 

 

Garage presso l’Ospedale e Casa di cura della Bregaglia 

Il progetto con 2 posti e un credito di CHF 170'000 approvato il 15.03.2012 non è stato 

realizzato. Nel frattempo è stato elaborato un nuovo progetto per un garage sotterraneo con 5 

posti. Il credito richiesto ammonta a CHF 425'000. 

Votazione: la decisione di annullare il progetto del 2012 e di accettare il nuovo progetto con un 

credito di CHF 425'000 sono approvati con 34 sì, 1 no e 11 astenuti. 

 

Tariffario per le autorità e gli organi comunali 

Il municipio propone di applicare il tariffario approvato dall’assemblea comunale del 

27.08.2013 fino alla fine del 2015. Dal 01.01.2016, con l’entrata in vigore della nuova 

organizzazione comunale e l’introduzione della direzione amministrativa, il municipio ha 

elaborato un nuovo tariffario che stabilisce un impiego pari al 70% per il sindaco (finora dal 

60% al 70%) e un impiego dal 15% al 25% per i municipali (come finora). Le tariffe per le 

commissioni rimangono invariate. 

Votazione: il prolungamento dell’attuale tariffario e quello nuovo sono approvati con 33 sì, 0 no 

e 12 astenuti. 

 

Statuto della Regione Maloja 

Tutti i 12 Comuni dell’Engadina Alta e Bregaglia devono approvare il nuovo statuto della 

Regione Maloja che entrerà in vigore il 01.01.2016; la maggioranza dei comuni li ha già 

approvati.  

Votazione: gli statuti sono approvati con 42 sì, 0 no e 3 astenuti. 

 

Legge riguardante la tassa di soggiorno e il contributo per la promozione del turismo 

La nuova legge è simile al regolamento in vigore; i cambiamenti principali concernono 

l’esonero dalla tassa di soggiorno per le persone che pernottano a scopo professionale nel 

Comune e un’agevolazione finanziaria per i proprietari di abitazioni secondarie che affittano 

commercialmente la propria abitazione. Per quanto concerne il contributo per la promozione 

del turismo, la nuova legge prevede la possibilità di rinunciare al prelievo di questo contributo. 

Il municipio propone all’assemblea di sospendere l’incasso del contributo per la promozione del 

turismo dal 01.01.2015. La votazione per urna è prevista il 13.09.2015. 

Votazione: le proposte di legge e del municipio sono approvate con 41 sì, 0 no e 4 astenuti. 

 

 
 

 


