
 

Promontogno, 15 giugno 2018 

DECISIONI DELL’ASSEMBLEA COMUNALE DEL 14 GIUGNO 2018 A VICOSOPRANO 
Sono presenti 103 cittadine e cittadini con il diritto di voto e 6 senza. 
Le decisioni dell’assemblea 01/2018 del 15.03.2018 sono lette e approvate senza modifiche con 51 voti. 
 
Rendiconto 2017 del Comune di Bregaglia  
A partire dal 2017 la contabilità comunale si basa sul modello contabile armonizzato 2 (MCA2). Il bilancio è 
stato rivalutato con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017. Il conto economico 2017 del Comune di Bregaglia 
chiude con una maggior entrata di CHF 541'319.92 (2016: CHF 350'481.71). Gli investimenti netti 
ammontano a CHF 2'514'018.01 (2016: CHF 2'216'993.22). L’autofinanziamento (cash flow) 2017 è di  
CHF 3'879'587.00 (2016: CHF 3'501'322.49). Sono allegate diverse tabelle e spiegazioni di dettaglio.  
Il rapporto di revisione viene letto e preso a conoscenza. 
Votazione: il rendiconto 2017 è approvato con 67 sì, 0 no e 36 astenuti. 
 
Frana Cengalo 
La contabilità della frana Cengalo è stata affidata esternamente all’ufficio Gredig + Partner AG di Coira. Il 
controllo viene effettuato dall’Ufficio per i comuni GR. Le entrate e le uscite per l’anno 2017 sono presentate 
all’assemblea per informazione. In seguito viene spiegato il progetto di sistemazione finale delle aree di 
deposito, per il quale seguirà la procedura di esposizione pubblica. Tutte le spese per i lavori di sgombero e 
di ripristino a seguito della frana del Cengalo sono considerate spese vincolate ai sensi dell’art. 4 della 
Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni. Lo sgombero delle strade, lo svuotamento del 
bacino, il ripristino delle condotte per l’approvvigionamento e l’evacuazione dell’acqua e altri interventi simili 
sono considerati come spese di assoluta necessità. In base alle disposizioni di legge, per questi compiti 
urgenti i comuni sono esentati dalla richiesta di un credito supplementare.  
Progetti preliminari e spese previste a partire dal 2018: 
- Progetto 0: gestione/amministrazione, costi finora 01.01.18 – 31.05.18, CHF 524'832.00, per informazione. 
- Progetto 1: misure urgenti, sgombero e discariche, costi finora CHF 9'242'283.00.  

Credito per interventi 2018-2023, CHF 2'758'000.00; Votazione: approvato con 86 sì, 0 no e 17 astenuti. 
- Progetto 2: ripristino infrastrutture comunali (parte forestale), costi finora CHF 191'084.00.  

Credito per interventi 2018-2023, CHF 2'408'000.00; Votazione: approvato con 86 sì, 0 no e 17 astenuti. 
- Progetto 3: ripristino infrastrutture comunali (altre), costi finora 01.01.18 – 31.05.2018, CHF 1'711'403.00, 

per informazione. 
 

Rapporto 2017 del Centro sanitario Bregaglia 
Il rendiconto annuale è già stato approvato dal municipio. Il presidente della commissione d’amministrazione 
presenta il rapporto annuale all’assemblea per conoscenza, spiegando la situazione attuale. 
 
Accordo di prestazione con la Regione Maloja per la promozione regionale della cultura 
Con la votazione del 10 giugno 2018 la promozione regionale della cultura è stata delegata alla Regione 
Maloja. I compiti comunali possono essere trasferiti tramite accordi di prestazione. L’importo massimo annuo 
per la promozione regionale della cultura ammonta a CHF 150'000.00 (quota Comune di Bregaglia  
CHF 9'500.00). La conferenza dei sindaci ha emesso un regolamento per l’organizzazione della promozione 
regionale della cultura e per l’erogazione dei contributi. 
Votazione: l’accordo di prestazione è approvato con 57 sì, 1 no e 45 astenuti. 
 
Vendita delle particelle 987 e 988 in zona artigianale a Maloja 
In seguito ai danni causati dalle colate detritiche alla sua azienda a Bondo, la falegnameria Bruno Clalüna 
intende acquistare le particelle comunali 987 e 988 di ca. 3'028 m2 nella zona artigianale Pra d’Zura a Maloja 
per la costruzione di un nuovo capannone. Ci sono alcuni interventi, i quali necessitano diverse votazioni. 
1. Votazione: proposta di rimandare la decisione di vendita:        8 sì, 64 no e 31 astenuti. 
2. Votazione: vendita delle particelle 987-988:        74 sì, 1 no e 28 astenuti. 
3. Votazione: prezzo di vendita, proposta municipio CHF 160/m2: 22 voti. 
4. Votazione: prezzo di vendita, proposta assemblea CHF 80/m2: 45 voti. 
5. Votazione: prezzo di vendita, proposta assemblea CHF 50/m2:   4 voti. 
 
Domande di credito 
- Acquisto di 4 particelle boschive (66'589 m2) sopra Vicosoprano al prezzo simbolico di CHF 4.00. 

Votazione: l’acquisto è approvato con 71 sì, 0 no e 32 astenuti. 
- Acquisto di un veicolo di primo intervento a Maloja per il Corpo pompieri Bregaglia, costi CHF 186'000.00, 

contributo dell’Assicurazione fabbricati GR 20% dei costi. 
Votazione: approvato con 64 sì, 0 no e 39 astenuti. 

- Acquisto veicoli per l’Azienda forestale e lavori pubblici:  
- Trattore per Vicosoprano:    CHF 123'000.00; Votazione: approvato con 75 sì, 0 no e 28 astenuti. 
- Veicolo multifunzionale per Stampa: CHF 176'000.00; Votazione: approvato con 75 sì, 0 no e 28 astenuti. 


