
 

Promontogno, 11 dicembre 2015 

 
DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2015 A PROMONTOGNO 
Sono presenti 64 cittadine e cittadini tutti con il diritto di voto. 
Il verbale 04/2015 del 05.10.2015 è approvato senza modifiche con 37 voti. 
 
Revisione parziale del Regolamento scolastico del Comune di Bregaglia 
La revisione parziale del Regolamento scolastico è una conseguenza della revisione parziale della 
Costituzione comunale e della sostituzione del consiglio scolastico con una commissione scolastica, 
nominata dal municipio. Altri cambiamenti riguardano la composizione e i compiti della direzione scolastica, 
l’introduzione di un segretariato scolastico per la stesura dei verbali e quale supporto alla direzione 
scolastica e la regolazione delle competenze per firmare gli atti della scuola. 
Votazione: la revisione parziale del regolamento scolastico è approvata con 52 sì, 2 no e 10 astenuti. 
 
Proroga del contratto con l’organizzazione turistica Engadin St. Moritz (2016-2017) 
Il Comune di Bregaglia partecipa con la frazione di Maloja all’organizzazione turistica Engadin St. Moritz. In 
seguito alla riforma territoriale GR (Regione Maloja), una nuova organizzazione sarà necessaria a partire dal 
2018. Per i prossimi due anni si intende prorogare il contratto in vigore per la frazione di Maloja (marketing 
ed ufficio informazione). I costi annuali ammontano, come finora, a CHF 320'000. 
Votazione: la proroga del contratto per gli anni 2016-2017 è approvata con 51 sì 0 no e 13 astenuti. 
 
Domanda di credito per una nuova macchina battipista con galleggianti 
La nuova macchina battipista, munita di galleggianti, verrà utilizzata per la preparazione delle piste di sci di 
fondo e dei sentieri invernali sul lago da Maloja a Sils. Il credito richiesto ammonta a CHF 205'000, di cui  
CHF 63'000 saranno finanziati dallo scioglimento dell’ex Ente turistico di Maloja. 
Votazione: l’acquisto e il credito di CHF 205'000 sono approvati con 62 sì, 0 no e 2 astenuti. 
 
Nuovo impianto di depurazione delle acque luride del Comune di Bregaglia 
Il concetto generale di smaltimento delle acque luride per la parte superiore della Val Bregaglia era stato 
approvato dall’assemblea del 12.12.2012 e prevede che tutte le acque luride tra Maloja e Stampa siano de-
purate in un nuovo impianto al Sasc Tacà a Stampa. Inoltre saranno messi fuori servizio gli attuali impianti di 
depurazione a Maloja e a Vicosoprano. Dagli approfonditi studi tecnici eseguiti, risulta che il luogo scelto è 
adatto e sufficientemente grande per ampliare l’impianto IDA già esistente. Il nuovo impianto è dimensionato 
per 4’500 AE (abitanti equivalenti) e quale metodo è stata scelta una depurazione con fanghi biologicamente 
attivi. L’impianto sarà pure dotato di un trattamento anossico dei fanghi. L’esistente capannone dei trucioli 
sarà spostato a Vicosoprano.  
I costi di costruzione ammontano a CHF 8.95 mio., dei quali CHF 8.05 mio. sono a carico del ramo canaliz-
zazione; gli altri CHF 900'000 sono spese per l’acquedotto (centrale comandi), rifiuti (vecchio deposito), 
azienda elettrica (trasformatore) e forestale (capannone trucioli. I sussidi cantonali ammontano a  
CHF 372'000. Per garantire il finanziamento dei costi d’investimento e evitare un aumento delle tasse comu-
nali, saranno trasferiti negli anni 2015-2020 in totale CHF 4 mio. dalla gestione corrente comunale. 
Votazione: il progetto, il credito di CHF 8.95 mio. e il trasferimento di CHF 4 mio. sono approvati con 60 sì, 0 
no e 4 astenuti. 
 
Tasso fiscale, imposta sugli immobili e quote per l’acquisto di fondi da parte di persone all’estero per 
l’anno 2016 
Per l’anno 2016 non ci sono cambiamenti. 
Votazioni: il tasso fiscale del 90% dell’imposta cantonale semplice è approvato con 63 sì, 0 no e 1 astenuto; 
l’imposta sugli immobili 1.250/00 del valore fiscale e le quote per l’acquisto di fondi da parte di persone 
all’estero (invariate dal 2010) sono approvate con 60 sì, 0 no e 4 astenuti. 
 
Preventivo 2016 
Il conto di gestione corrente 2016 prevede uscite per CHF 22.825 mio. e entrate per CHF 22.512 mio. una 
maggior uscita di CHF 313'000, dovuta all’accantonamento di CHF 500'000 per il nuovo impianto di 
depurazione delle acque luride. Anche l’introduzione della nuova perequazione finanziaria cantonale 
influisce su diverse posizioni del conto di gestione. 
Votazione: la gestione 2016 è approvata con 57 sì, 0 no e 7 astenuti.  
Il conto investimenti 2016 prevede investimenti netti di CHF 2'982'000 per diversi progetti e infrastrutture. I 
crediti non ancora stanziati saranno richiesti all’assemblea a tempo debito. 
 
Al termine il sindaco informa sulla nuova ripartizione dei dicasteri nel municipio a partire dal 01.01.2016 e 
sulla nomina delle 5 commissioni permanenti per il periodo 2016-2019. 


