
 

Promontogno, 23 aprile 2015 

 
ASSEMBLEA COMUNALE DEL 6 MAGGIO 2015 A VICOSOPRANO 
 
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
L’assemblea comunale è convocata mercoledì, 6 maggio 2015, alle ore 20.00, nella palestra a 
Vicosoprano. La revisione parziale della costituzione del Comune di Bregaglia e la Legge per il 
Centro sanitario Bregaglia sono disponibili presso il centro amministrativo a Promontogno (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). 
 
Legge sul Centro sanitario Bregaglia 
L’assemblea comunale dell’11 febbraio 2015 ha approvato il concetto di base per il nuovo 
Centro sanitario Bregaglia e incaricato il municipio di elaborare le basi giuridiche per la gestione 
del centro sanitario sotto forma di un istituto indipendente di diritto pubblico. Le normative sono 
state integrate in un unico atto legislativo, che regola la forma giuridica, l’offerta, il finanziamento 
e l’organizzazione, come pure le competenze e le responsabilità dei singoli organi del centro 
sanitario. Premessa l’accettazione da parte dell’assemblea comunale, la Legge sul Centro 
sanitario Bregaglia sarà sottoposta a votazione per urna il 14 giugno 2015. 
 
Revisione parziale della Costituzione del Comune di Bregaglia 
Il municipio propone agli aventi diritto di voto una revisione parziale della Costituzione 
comunale. Le modifiche principali concernono la delega alla Regione Maloja di determinati 
compiti regionali (riforma territoriale), la durata della carica e le elezioni delle autorità comunali, 
la nomina da parte del municipio delle commissioni permanenti (commissione scolastica, 
commissione d’amministrazione del centro sanitario, commissione edilizia e di pianificazione, 
commissione del turismo, commissione dei pompieri), la lettura in forma ridotta dei verbali in 
assemblea, la votazione sulle leggi comunali, le prescrizioni per la nomina della direzione 
amministrativa e la possibilità che viene data ai cittadini/alle cittadine di candidare quale 
membro di una commissione. Per quanto concerne l’organizzazione del ramo scolastico, il 
consiglio scolastico propone di lasciare invariati gli articoli della costituzione che regolano la 
nomina per urna da parte degli aventi diritto di voto. All’assemblea comunale saranno quindi 
sottoposte due varianti: nomina di una commissione scolastica da parte del municipio o nomina 
del consiglio scolastico da parte degli aventi diritto di voto (come finora). 
La revisione parziale della Costituzione del Comune di Bregaglia, premessa l’approvazione 
dell’assemblea comunale, sarà sottoposta a votazione per urna il 14 giugno 2015. 
 
Depurazione delle acque reflue di Sottoporta, convenzione con la S.EC.AM. S.P.A. 
Nel 2004 i Comuni di Sottoporta (CEAR) avevano stipulato una convenzione con la 
Comunità Montana Valchiavenna per la depurazione delle acque reflue presso l’impianto di 
depurazione a Mese. La S.EC.AM. S.P.A., quale nuovo gestore del Depuratore di Mese, ha 
sottoposto al municipio una nuova convenzione che garantisce lo smaltimento delle acque 
reflue di Sottoporta fino al 30 giugno 2034. La quota annua fissa ammonta a Euro 18'000, la 
quota variabile a 0.42 Euro al metro cubo. 
 
Domande di credito: nuovo impianto di depurazione “Bregaglia” a Stampa  
(CHF 150'000) e risanamento strade forestali 2015 (CHF 140'000) 
Secondo il concetto per lo smaltimento delle acque luride approvato dall’assemblea 
comunale del 13 dicembre 2012 (variante 4), il depuratore Sasc Tacà a Stampa deve essere 
ampliato per poter trattare le acque reflue per la parte superiore della valle (Stampa-Maloja). 
In questa fase viene richiesto il credito di progettazione per il progetto di massima e il 
progetto definitivo (capitoli 3.1 e 3.2 del regolamento SIA 103). Il progetto definitivo deve 
essere concluso entro ottobre 2015, così da potersi assicurare i sussidi cantonali per la 
realizzazione dell’IDA Bregaglia. 
Per quanto concerne la manutenzione delle strade forestali, per il 2015 sono previsti il 
risanamento della strada Runcaiöla (Stampa) e della strada forestale a Brentan/Castasegna. 
 


