
 
 

Promontogno, 24 giugno 2016 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 23 GIUGNO 2016 A 

PROMONTOGNO 
 

Sono presenti 45 cittadine e cittadini con diritto di voto. 
Le decisioni dell’assemblea 01/2016 del 31.03.2016 sono lette e approvate senza 
modifiche con 30 voti. 
 

Informazione intermedia sul progetto d’impulso per il settore alberghiero 
Nel 2015 era stato stanziato un credito di CHF 125'000 per analizzare la situazione 

delle strutture alberghiere sul territorio comunale e formulare delle proposte per 
migliorare l’offerta, professionalizzare le strutture e migliorare le condizioni quadro. La 

nuova responsabile per lo sviluppo regionale, signora Regula Frei, informa l’assemblea 
sul lavoro svolto finora e sugli obiettivi da perseguire per portare a termine il 
progetto. Finora sono stati spesi ca. CHF 88'000. 
 

a) Rendiconto 2015 Comune di Bregaglia 
Il conto della gestione corrente 2015 del Comune di Bregaglia chiude con ricavi di  

CHF 25.588 mio. e spese di CHF 25.231 mio. con una maggior entrata di  
CHF 357'255.05 (2014: CHF 283'803.13). Gli investimenti netti ammontano a  
CHF 2'389'450.72 (2014: CHF 4'314'937.40). L’autofinanziamento (cash flow) 2015 è 

di CHF 4'594'714.13 (2014: CHF 3'129'147.75). La nuova contabile, signora Madlaina 
Moder, spiega con alcune cifre e grafici, il rapporto contabile del 2015. 

Votazione: la gestione 2015 è approvata con 38 sì, 0 no e 7 astenuti. 
  

b) Rendiconto 2015 Ospedale/casa di cura della Bregaglia 
Il conto economico chiude con costi di CHF 6.834 mio. e ricavi di CHF 6.475 mio. con 
una maggior uscita di CHF 359'092.34 (2014: CHF 5'830.36). Il nuovo direttore, 

signor Alain Vetterli, presenta cifre e informazioni sulla riorganizzazione della struttura 
sanitaria e il presidente della commissione amministrativa del Centro Sanitario 

Bregaglia, signor Maurizio Michael, informa sulla nuova organizzazione e le sfide da 
affrontare nei prossimi anni. 
Votazione: la gestione 2015 è approvata con 36 sì, 0 no e 9 astenuti. 
 

Acquisto di ca. 250 m2 della particella 898 a Borgonovo, CHF 5’000 
Per la realizzazione di parcheggi pubblici il Comune compera una striscia di terreno 

della particella 898 a Borgonovo. Tutte le spese (spese notarili e del registro fondiario, 
geometra) sono a carico del Comune di Bregaglia. 

Votazione: l’acquisto e il credito di CHF 5’000 sono approvati con 41 sì, 0 no e 4 astenuti. 
 

Risanamento strada e infrastrutture a San Cassiano, Vicosoprano: credito 
supplementare di CHF 60'000 

L’assemblea del 31 marzo 2016 aveva stanziato un credito di CHF 280'000. La 
sostituzione della canalizzazione esistente che porta verso l’impianto di depurazione e 

la realizzazione di una nuova condotta per le acque meteoriche più grande che porta 
l’acqua direttamente alla Maira aumentano i costi totali a CHF 340'000. 

Votazione: il credito supplementare di CHF 60'000 è approvato con 41 sì, 0 no e 4 astenuti. 
 

Decisione in merito al passaggio di proprietà della strada di accesso a San 
Cassiano, Vicosoprano 

Ewz realizzerà una nuova strada di accesso ai propri fondi edificabili che saranno poi 
allacciati alle infrastrutture e pronti per una futura edificazione. Dopo i lavori, ewz 

cederà gratuitamente la strada al Comune, che dovrà assumersi la manutenzione. La 
superficie della strada sarà di ca. 250 m2. 

Votazione: la ripresa della strada è approvata con 40 sì, 0 no e 5 astenuti. 


