
 

Promontogno, 17 marzo 2016 

ASSEMBLEA COMUNALE DEL 31 MARZO 2016 A VICOSOPRANO 
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
L’assemblea comunale è convocata giovedì, 31 marzo 2016, alle ore 20.00, nella palestra a 
Vicosoprano. La documentazione riguardante l’adesione alla nuova organizzazione turistica  
ESTM AG ed alcune domande di credito è disponibile 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. 
 
Richiesta di adesione alla nuova organizzazione turistica Engadin St. Moritz Tourismus AG 
In seguito alla riforma territoriale, il Circolo dell’Engadina Alta, attuale promotore dell’organizzazione 
turistica ESTM, verrà sciolto il 31.12.2017. I Comuni della Regione Maloja hanno elaborato una 
proposta per mantenere un’organizzazione comune di marketing. Il Comune di Bregaglia è coinvolto, 
come finora, con la frazione di Maloja. 
 
Domande di credito 
a) Sostituzione condotte canalizzazione Plan Longhin, Maloja (CHF 220'000) 

A causa dell’instabilità del terreno e dell’elevata quota dello specchio d’acqua, le condotte principali 
della canalizzazione che portano le acque luride all’impianto di depurazione sono in cattivo stato. I 
giunti delle condotte e dei pozzetti non sono impermeabili, ciò porta un’alta quantità di acqua pulita 
al depuratore. Il progetto prevede di sostituire le diverse condotte difettate nelle pianure del Plan 
Longhin, Plan dal Palace e Plan da Spagna. La seconda tappa prevede la sostituzione delle 
condotte nel Plan da Spagna. 

b) Risanamento della strada cantonale a Maloja, 4a tappa (CHF 600'000) 
La 4a tappa prevede il risanamento del tratto dal ristorante Alpina al chiosco del Kulm. Sarà rifatto il 
manto stradale con le rispettive condotte (acquedotto, canalizzazione e acque chiare); inoltre sarà 
posata la nuova condotta a pressione che in futuro convoglierà le acque luride di Maloja nel 
depuratore a Stampa. Lungo questa tratta, che avrà una larghezza di 6.50 m, sarà completato il 
marciapiede. I costi per il marciapiede e le infrastrutture vanno a carico del Comune, mentre i costi 
di realizzazione della strada saranno a carico dell’Ufficio tecnico cantonale. 

c) Risanamento strada e infrastrutture a San Cassiano, Vicosoprano (CHF 280'000) 
La parte di strada interessata (case ewz – scuola) presenta molti difetti al manto d’asfalto. Causa la 
mancanza di una rete delle acque chiare, molta acqua piovana e di falda viene scaricata nel 
depuratore. 

d) Risanamento dell’edificio del campeggio Mulina, Vicosoprano (CHF 280'000) 
L’edificio costruito agli inizi degli anni ‘90 presenta dei difetti nel tetto e problemi di umidità. Si 
prevede di sistemare il tetto togliendo le piotte attuali, realizzare una copertura impermeabile e 
ricoprire con le piode in granito. Tutti i servizi e le docce saranno rifatti e nei locali dovranno essere 
cambiati i pavimenti causa le infiltrazioni di umidità dal terreno. 

e) Restauro esterno delle torri del Palazzo Castelmur, Coltura (CHF 120'000) 
A causa delle infiltrazioni d’acqua, l’intonaco si presenta danneggiato e in alcuni punti si nota un 
distacco che ha causato anche la caduta di piccole pietre superficiali. Il tutto provoca un’instabilità 
della struttura. Gli interventi sono urgenti e prevedono la riparazione dell’intonaco e la revisione della 
lattoneria. Il progetto viene sovvenzionato da parte del Servizio monumenti cantonale con  
CHF 36'000. 

f) Risanamento delle infrastrutture zona Piäla a Soglio (CHF 175'000) 
In questa zona ci sono molte infiltrazioni d’acqua chiara nella rete fognaria. Quest’acqua deve 
essere separata. Per questo motivo serve realizzare una condotta delle acque chiare. 
Parallelamente saranno sostituite le infrastrutture esistenti (acqua potabile e canalizzazioni). 

g) Restauro della vecchia cascina sull’alpe di Bondo, Bernina (CHF 140'000) 
Si tratta dell’edificio più vecchio dell’alpe. Sulla porta c’è l’anno 1851. La cascina veniva usata per lo 
stoccaggio e per la lavorazione del latte. I muri perimetrali sono in parte crollati e anche il tetto, in 
piode tradizionali, in alcune parti sta cedendo sotto il proprio peso. Il risanamento prevede il 
rifacimento del tetto ed il ripristino dei muri caduti e dell’intonaco. Il progetto sarà sovvenzionato da 
parte del Servizio monumenti cantonale (CHF 21'100), REPOWER (CHF 10'000) e dal Fondo 
Svizzero per il paesaggio (CHF 14'000). 

h) Risanamento drenaggio Stoll a Brentan (CHF 120'000) 
Premesso il finanziamento completo dal fondo naturemade star di ewz, si propone di risanare il 
drenaggio Stoll a Brentan. 

i) Risanamento strada forestale Bondasca (CHF 200'000) 
Per il risanamento della strada forestale Bondasca sono previsti contributi cantonali di CHF 144'000, 
pari al 72% dei costi totali. 


