
 

Promontogno, 27 novembre 2015 

 
ASSEMBLEA COMUNALE DEL 10 DICEMBRE 2015 A PROMONTOGNO 
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
L’assemblea comunale è convocata giovedì, 10 dicembre 2015, alle ore 20.00, nella palestra a 
Promontogno. La documentazione riguardante il nuovo impianto di depurazione delle acque luride, 
la revisione parziale del Regolamento scolastico ed il preventivo 2016 sono disponibili 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. 
 
Revisione parziale del Regolamento scolastico del Comune di Bregaglia 
La revisione parziale del Regolamento scolastico è necessaria in seguito alla revisione parziale 
della Costituzione comunale ed alla sostituzione del consiglio scolastico con una commissione 
scolastica, nominata dal municipio. Vengono inoltre proposti dei cambiamenti per quanto concerne 
la composizione ed i compiti della direzione scolastica e l’introduzione di un segretariato scolastico 
per la stesura dei verbali e quale supporto alla direzione scolastica. 
 
Proroga del contratto con l’organizzazione turistica Engadin St. Moritz (2016-2017) 
Nelle ultime settimane ha avuto luogo l’esposizione pubblica di partecipazione per la fondazione di 
una nuova organizzazione turistica Engadin St. Moritz. Fino all’entrata in vigore di questa nuova 
organizzazione, il municipio propone di prorogare il contratto in vigore per la frazione di Maloja 
(marketing ed ufficio informazione). I costi annuali ammontano, come finora, a CHF 320'000. 
 
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 sentierini invernali sul lago da Maloja a Sils. Il credito richiesto ammonta a 
CHF 205'000. Il municipio propone di cofinanziare la macchina battipista con l’importo di  
CHF 63'000, consegnato al Comune dopo lo scioglimento dell’Ente turistico di Maloja. 
 
Nuovo impianto di depurazione delle acque luride del Comune di Bregaglia 
L’assemblea comunale del 13 dicembre 2012 aveva approvato il concetto di smaltimento delle  
acque luride per la parte superiore della Val Bregaglia. Il concetto prevede che tutte le acque luride 
tra Maloja e Stampa siano depurate in un nuovo impianto al Sasc Tacà a Stampa, e che siano 
messi fuori servizio gli attuali impianti di depurazione a Maloja e a Vicosoprano. Dagli 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 
di depurazione è stato scelto quello con i fanghi biologicamente attivi. L’impianto sarà pure dotato 
di un trattamento anossico dei fanghi. 
L’esistente capannone dei trucioli dovrà essere spostato in un altro posto. 
I costi di costruzione ammontano a CHF 8.95 mio., dei quali CHF 8.05 mio. sono a carico del ramo 
canalizzazione. I sussidi cantonali ammontano a CHF 200'000. Per garantire il finanziamento dei 
costi d’investimento, il municipio propone il trasferimento di CHF 4 mio. dalla gestione corrente 
comunale, onde evitare un aumento delle tasse comunali. 
 
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 il municipio propone all’assemblea di mantenere il tasso fiscale del 90% 
dell’imposta cantonale semplice, l’imposta sugli immobili pari al 1.250/00 e le quote per l’acquisto di 
fondi da parte di persone all’estero (invariate dal 2010). 
 
Preventivo 2016 
Il preventivo del conto di gestione corrente 2016, con un tasso fiscale del 90% dell’imposta 
cantonale semplice, chiude con un disavanzo di CHF 313'000, dovuto ad un accantonamento di 
CHF 500'000 per il nuovo impianto di depurazione delle acque luride. Il conto investimenti 2016 
prevede investimenti netti di CHF 2'982'000 e viene presentato all’assemblea comunale a titolo 
informativo. I crediti non ancora stanziati saranno richiesti all’assemblea a tempo debito. 
 


