
 

Promontogno, 28 gennaio 2015 

 
ASSEMBLEA COMUNALE DELL’11 FEBBRAIO 2015 A PROMONTOGNO 
 
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
 
L’assemblea comunale è convocata mercoledì, 11 febbraio 2015, alle ore 20.00, nella palestra 
a Promontogno. I progetti di risanamento strade e infrastrutture a Maloja e a Coltura, il concetto 
di riorganizzazione dell’Ospedale e Casa di cura ed il regolamento agricolo sono esposti nel 
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, il concetto di riorganizzazione 
dell’Ospedale e Casa di cura ed il regolamento agricolo vengono spediti anche a domicilio  
(tel.: 081 822 60 60, e-mail: cancelleria@bregaglia.ch). 
 
Riorganizzazione Ospedale e Casa di cura: nuovo centro sanitario Bregaglia 
Un gruppo di progetto ha elaborato un concetto di riorganizzazione dell’offerta sanitaria in valle. 
Basandosi sulle linee direttive del Cantone, il nuovo Centro sanitario Bregaglia vuole riunire 
tutte le prestazioni sanitarie, garantendo una gestione efficiente e indipendente. Il municipio 
propone di costituire un istituto indipendente di diritto pubblico in base all’art. 63 della Legge sui 
comuni GR; le altre forme giuridiche (società anonima, fondazione di diritto privato) comportano 
troppi svantaggi. La nuova commissione ospedaliera diventa un organo strategico di 
conduzione. L’organo operativo (3-4 membri) sarà composto da un direttore e dai responsabili 
del servizio medico, del servizio cure e dell’amministrazione. 
 
Progetto Hotelimpuls Bregaglia: domanda di credito CHF 125'000 
Il municipio e il responsabile per lo sviluppo economico regionale propongono un progetto in 3 
fasi (analisi, situazione, attuazione) per valutare la situazione delle strutture alberghiere sul 
territorio comunale. Con l’aiuto di esperti del ramo sarà eseguito uno studio con lo scopo di 
rafforzare l’offerta presente, professionalizzare le strutture, creare delle cooperazioni, definire il 
fabbisogno del mercato, creare condizioni particolari, istituire un fondo di sostegno.  
11 aziende, corrispondente al 46 % dei letti (senza Maloja-Palace), partecipano alla proposta;  
2 strutture hanno già fatto eseguire uno studio simile su base privata. 
 
Strade e infrastrutture 
a) Risanamento strada e infrastrutture nel paese di Coltura; credito CHF 880'000. Si prevede 

un risanamento completo del tracciato esistente, una pavimentazione in porfido e la 
sostituzione delle infrastrutture dell’acquedotto, acque luride e acque chiare. 

b) Sostituzione condotte canalizzazione a Maloja; credito CHF 220'000. Una prima fase 
prevede la sostituzione della condotta principale delle acque luride in zona Plan Longhin e la 
contemporanea posa di una condotta a pressione che fa parte del futuro progetto acque 
luride Maloja – Stampa. 

c) Risanamento strada cantonale nel paese di Maloja; credito parte comunale CHF 1'000'000. 
Con la 3a tappa sarà risanato il tratto di strada cantonale dalla biblioteca fino al ristorante 
Alpina, incluse le infrastrutture comunali per l’acquedotto, canalizzazione e acque chiare. 
Inoltre sarà completato il marciapiede su entrambi i lati della strada cantonale. Il Cantone 
finanzia unicamente il 45% dei costi di realizzazione della strada, i costi delle infrastrutture e 
del marciapiede sono a carico del Comune.  

 
Regolamento agricolo 
Un gruppo di lavoro ha elaborato una proposta per un nuovo regolamento agricolo del 
Comune di Bregaglia, il quale sostituirà le norme che erano in vigore negli ex comuni.  
Il regolamento è stato discusso più volte con gli agricoltori e gli organi cantonali dell’Ufficio 
agricoltura e dell’Ufficio foreste. È pure stata preparata una cartina che definisce la libera 
pascolazione (träsa). 
 


