
 

Promontogno, 30 novembre 2017 

 

ASSEMBLEA COMUNALE DEL 14 DICEMBRE 2017 A VICOSOPRANO 
 

Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
L’assemblea comunale è convocata giovedì, 14 dicembre 2017, alle ore 20.00, nella palestra a 
Vicosoprano. Il preventivo 2018 e l’Ordinanza per il personale del Comune di Bregaglia 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. 
Prima dell’assemblea comunale, dalle 19.30 alle 20.00, avrà luogo un’informazione pubblica sui 
costi e sul finanziamento dei lavori di ricostruzione dopo la frana del Cengalo e le colate di detriti. A 
quest’informazione sono invitati anche i rappresentanti dei media. 
 

Tariffario energia elettrica 2018 
Il tariffario per l’anno 2018 prevede una riduzione del prezzo dell’energia in seguito alla stipulazione del 
nuovo contratto con ewz, l’aumento delle tasse federali e l’adattamento del tasso IVA. Per quanto concerne 
la rete di distribuzione regionale, viene aggiunto un capoverso che specifica che questi costi sono coperti 
da ewz e KHR se il consumatore finale acquista energia di concessione dal Comune di Bregaglia. 
 

Tasso fiscale, imposta sugli immobili e quote per l’acquisto di fondi da parte di persone all’estero 
per l’anno 2018 
Per l’anno 2018 il municipio propone all’assemblea di confermare 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. 
 

Preventivo 2018 
Il preventivo del conto di gestione corrente 2018, con un tasso fiscale del 90% dell’imposta cantonale 
semplice, chiude con un disavanzo di CHF 290'400 (preventivo 2017 CHF 148'100). L’aumento del 
disavanzo è dovuto principalmente al mancato ricavo della centralina elettrica presso la sala multiuso a 
Promontogno, parzialmente distrutta dalle colate di detriti. Per quanto concerne le entrate delle imposte sul 
reddito e delle imposte delle persone giuridiche, le cifre si basano sulle entrate effettive del 2016. Anche 
per il 2018 è stato preventivato un accantonamento di CHF 250'000 per il nuovo impianto di depurazione 
delle acque luride. Il conto investimenti 2018 prevede investimenti netti di CHF 5'326’000 (preventivo 2017 
CHF 4'643'500) e viene presentato all’assemblea comunale a titolo informativo. I crediti non ancora 
stanziati che superano le competenze del municipio saranno richiesti all’assemblea a tempo debito. A 
causa dell’introduzione del modello contabile armonizzato 2 (MCA2), nel preventivo 2018 manca il 
confronto con il rendiconto del 2016. 
 

Revisione dell’Ordinanza per il personale 
L’Ordinanza per il personale del Comune di Bregaglia, approvata dall’assemblea comunale il  
10 giugno 2010, è stata sottoposta ad una revisione totale in seguito ai diversi cambiamenti 
nell’organizzazione comunale degli ultimi anni. Le modifiche sono state discusse dalla direzione 
amministrativa e dal municipio nonché presentate ai collaboratori. 
 

Frana del Cengalo, richiesta di un credito di CHF 140'000 per il progetto preliminare 
Dopo la frana del 23 agosto e le susseguenti colate detritiche, sono stati eseguiti i primi lavori di sgombero 
e realizzati dei ripari provvisori. Lo scopo di questa progettazione è l’elaborazione di un progetto di 
massima per delle opere di premunizione dei fiumi Bondasca e Maira, dando protezione alle frazioni di 
Bondo, Promontogno, Sottoponte e Spino. Questo progetto successivo alle opere realizzate dal 2014 al 
2016, si basa sull’analisi dell’evento elaborato da un gruppo di specialisti. Confederazione e Cantone 
sovvenzionano il 55% dei costi del progetto. 
 

Vendita di terreno per le opere di premunizione Val Torta 
Negli ultimi anni, diverse colate di detriti provenienti dai due ripidi torrenti di montagna Val Torta e Frachic 
hanno causato danni e chiusure della strada cantonale tra Borgonovo e Vicosoprano. La limitata capacità 
del canale sotto la strada cantonale ha causato ogni volta una massiccia fuoriuscita di detriti che ha invaso 
la sede stradale. L’Ufficio tecnico cantonale sta realizzando un bacino di ritenzione ed una zona di 
contenimento che porti ad una riduzione del rischio lungo l’asse stradale cantonale. Per la realizzazione 
saranno necessari 12'470 m2 di terreno boschivo di proprietà del Comune ed inoltre saranno 
provvisoriamente occupati circa 74'330 m2. Il terreno sarà venduto a CHF 2.50/m2 e l’occupazione 
temporanea verrà risarcita con CHF 0.20/m2. L’entrata per il Comune è di CHF 46'041.00. 


