
 

Promontogno, 30 giugno 2017 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 29 GIUGNO 2017 A PROMONTOGNO 
Sono presenti 55 cittadine e cittadini con il diritto di voto. 
Le decisioni dell’assemblea 01/2017 del 23.03.2017 sono lette e approvate senza modifiche con 41 voti. 
 
Rendiconto 2016 del Comune di Bregaglia  
Il conto della gestione corrente 2016 del Comune di Bregaglia chiude con una maggior entrata di  
CHF 350'481 (2015: CHF 357'244). Gli investimenti netti ammontano a CHF 2'216'993 (2015:  
CHF 2'389'451). L’autofinanziamento (cash flow) 2016 è di CHF 3'501'322 (2015: CHF 4'594'714). Il 
rapporto amministrativo e contabile 2016 include il rapporto del municipio, il rapporto contabile, il conto di 
gestione corrente, il conto degli investimenti, la tabella degli ammortamenti ed il bilancio al 31.12.2016. 
I rapporti di revisione vengono preletti e presi a conoscenza. 
Votazione: il rendiconto 2016 è approvato con 44 sì, 0 no e 11 astenuti. 
 
Rapporto 2016 del Centro sanitario Bregaglia 
Secondo la Legge per il Centro sanitario del Comune di Bregaglia, in vigore dal 1° gennaio 2016, il 
rendiconto annuale è già stato approvato dal municipio. Il presidente della commissione ospedale presenta il 
rapporto annuale all’assemblea comunale, la quale ne prende conoscenza. 
 
Revisione parziale della pianificazione locale Spino 
L’area situata a ovest del villaggio di Spino è attualmente in zona artigianale ed in parte in zona depositi 
aziendali. Le particelle 9003 e 9004 sono utilizzate da un’impresa di costruzioni, che nel frattempo ha 
cessato l’attività, un albergo con ristorante ed un’abitazione per i proprietari; essi intendono realizzare 
ulteriori abitazioni. Il cambiamento di zona avviene solo nella misura strettamente necessaria per mezzo di 
un’apposita “zona mista” (artigianale-residenziale) e senza la creazione di ulteriori zone a scopo 
residenziale. Le abitazioni non possono superare il 40% della superficie utile lorda realizzata 
complessivamente sul fondo. Inoltre vengono delimitate le zone di pericolo e lo spazio riservato alle acque. 
Votazione: la revisione parziale di Spino è approvata con 50 sì, 0 no e 5 astenuti. 
 
Domande di credito 
a) Gabinetti pubblici a Soglio (CHF 130'000) 

A Soglio ci sono ora gabinetti pubblici nel container presso il posteggio Plazzüra e nell’ex casa comunale, 
i quali non rispettano più gli standard odierni. I locali utilizzati finora per la raccolta del cartone nella 
vecchia latteria, saranno trasformati, comprendendo l’accesso e un servizio per disabili, uno per donne e 
uno per uomini. Sono state valutate due varianti con costi quasi uguali. 
Votazione: il progetto e il credito di CHF 130'000 sono approvati con 52 sì, 1 no e 2 astenuti. 
 

b) Galleria Promontogno, concetto antincendio (CHF 350'000) 
L’Ufficio tecnico cantonale e la polizia del fuoco (Assicurazione fabbricati GR), per migliorare la sicurezza 
nella galleria, realizzano un concetto di spegnimento, acquistando un nuovo veicolo comunale con 2 km 
di tubi da allacciare alla rete idranti all’uscita (portale sud) o all’impianto di depurazione acque Sasc Tacà 
(portale nord). Per il nuovo veicolo è pure necessario un garage a Vicosoprano. Il veicolo potrà essere 
utilizzato anche per altri interventi in valle. I costi per il veicolo ammontano a CHF 230'000 e per il garage 
a CHF 120'000. Il Cantone si assumerà ca. CHF 300'000 e il contributo annuo alle spese sarà aumentato 
a CHF 8'000. 
Votazione: il credito di CHF 350'000 è approvato con 48 sì, 0 no e 7 astenuti. 
 

c) Rinaturalizzazione Agné a Borgonovo (CHF 170'000) 
Sono previste diverse misure lungo il fiume Maira fra Borgonovo e Vicosoprano per migliorare gli spazi 
vitali della golena. I proprietari di terreno sono favorevoli e hanno già firmato un accordo. Il progetto è 
finanziato completamente tramite il fondo per progetti ecologici di ewz Naturemade star Fonds. 
Votazione: il credito di CHF 170'000 è approvato con 43 sì, 1 no e 11 astenuti. 
 

d) Frana Tens a Soglio (CHF 290'000) 
La frana Tens è un pericolo per parte del paese di Soglio. L’Ufficio foreste e pericoli naturali GR ha 
elaborato un progetto per stabilizzare l’area in questione con un muro e ancoraggi di rinforzo. Il Cantone 
si assume ca. l’80% dei costi. 
Votazione: il credito di CHF 290'000 è approvato con 53 sì, 0 no e 2 astenuti. 

 
Contratto con ewz per la fornitura di energia elettrica per gli anni 2018-2020 
Ewz è disposto a fornire energia “qualità acqua svizzera” per i prossimi 3 anni al prezzo di mercato. L’offerta 
del 28 giugno 2017 ammonta a CHF 55.06/MWh (tariffa alta) e a CHF 44.42/MWh (tariffa bassa).  
Fino al 31.12.2017 il prezzo ammonta a CHF 69.30/MWh (tariffa alta) e a CHF 53.00 (tariffa bassa). 
Votazione: il contratto di fornitura di energia elettrica 2018-2020 è approvato con 53 sì, 0 no e 2 astenuti. 


