
 
 

Promontogno, 9 giugno 2016 

ASSEMBLEA COMUNALE DEL 23 GIUGNO 2016 A PROMONTOGNO 

Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
 

L’assemblea comunale è convocata giovedì, 23 giugno 2016, alle ore 20.00, nella 
palestra a Promontogno. Seguono alcune spiegazioni sui singoli punti dell’ordine del 
giorno: 
 

Relazione intermedia sul progetto d’impulso per il settore alberghiero 
L’assemblea comunale dell’11 febbraio 2015 aveva 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 responsabile per lo sviluppo regionale, 
Signora Regula Frei, presenterà all’assemblea il lavoro svolto finora e spiegherà quali 
sono i prossimi passi. Finora sono stati spesi ca. CHF 88'000. 
 

Rendiconti 2015 (Comune di Bregaglia e Ospedale/Casa di cura della 
Bregaglia) 

Il conto della gestione corrente 2015 del Comune di Bregaglia chiude con una maggior 
entrata di CHF 357'244.05 (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). Il rapporto amministrativo e 
contabile 2015 include il rapporto del municipio, il rapporto contabile, il conto di 

gestione corrente, il conto degli investimenti, la tabella degli ammortamenti, il bilancio 
al 31.12.2015 ed i rapporti di revisione. Il rendiconto dell’Ospedale e Casa di cura 

chiude con una maggior uscita di CHF 359'092.34 (2014: maggior uscita di  
CHF 5'830.36). I due rendiconti 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. Se richiesto, i rendiconti vengono spediti anche a 
domicilio (tel. 081 822 60 60, indirizzo di posta elettronica cancelleria@bregaglia.ch). 

Il presidente della commissione d’amministrazione del Centro Sanitario Bregaglia, 
Signor Maurizio Michael, presenterà la nuova organizzazione e le sfide da affrontare 
nei prossimi anni. 
 

Acquisto di ca. 250 m2 della particella 898 a Borgonovo, CHF 5’000 
I proprietari della particella 898 a Borgonovo sono disposti a vendere al Comune una 

striscia di terreno per la realizzazione di parcheggi pubblici. La particella si trova in 
zona parcheggi sotterranei. Tutte le spese (notarili, registro fondiario e geometra) 

sono a carico del Comune di Bregaglia. 
 

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. A causa di 
modifiche al progetto, i costi ammontano ora a CHF 340'000. Le modifiche consistono 

nella sostituzione della canalizzazione esistente che porta verso l’impianto di 
depurazione delle acque luride e nella realizzazione di una nuova condotta per le 

acque meteoriche più grande che porta l’acqua direttamente alla Maira. 
 

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

In concomitanza con i lavori a San Cassiano, ewz intende realizzare una nuova strada 
di accesso ai propri fondi. Questi fondi edificabili saranno poi allacciati alle 

infrastrutture e pronti per una futura edificazione. Dopo i lavori, ewz vuole cedere 
gratuitamente la strada al Comune, che dovrà assumersi la manutenzione. La 

superficie della strada sarà di ca. 250 m2. 


