
 

Promontogno, 1° giugno 2018 

ASSEMBLEA COMUNALE DEL 14 GIUGNO 2018 A VICOSOPRANO 
 
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
 
L’assemblea comunale è convocata giovedì, 14 giugno 2018, alle ore 20.00, nella palestra a Vicosoprano. 
La documentazione è consultabile 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. 
 
Rendiconto 2017 del Comune di Bregaglia  
Il Comune di Bregaglia ha introdotto il nuovo modello contabile armonizzato 2 (MCA2). Nel bilancio vengono 
presentati i conti con la nuova valutazione del bilancio con effetto retroattivo al 1° gennaio 2017. Il rapporto 
sull’adeguamento del bilancio sarà presentato all’assemblea comunale prima del rendiconto 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). Ad eccezione del 
rimborso al Comune per le ore straordinarie prestate (municipio, amministrazione, azienda forestale e lavori 
pubblici, pompieri), tutte le entrate e le uscite che riguardano la frana del Pizzo Cengalo e le sue 
conseguenze non fanno parte del rendiconto 2017 del Comune di Bregaglia. 
 
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 saranno 
presentate all’assemblea comunale per informazione. Il progetto di sistemazione finale delle aree di deposito 
è stato esposto, a titolo informativo, nel municipio a Promontogno. Prima di dare inizio alla procedura di 
esposizione pubblica, il progetto viene presentato e spiegato all’assemblea comunale. Tutte le spese per i 
lavori di sgombero e di ripristino a seguito della frana del Cengalo vanno 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 vanno considerate come spese di assoluta necessità. I comuni sono esentati dalla 
richiesta di un credito suppletivo, se l’adempimento di un compito risulta indispensabile e urgente ai sensi 
dell’art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni. Le spese supplementari non 
preventivate vanno indicate e giustificate come tali al momento della presentazione del rendiconto annuale. 
Una speciale approvazione a posteriori non va richiesta. Per i lavori futuri è invece necessaria l’approvazione 
dell’assemblea comunale. 
 
Rapporto 2017 del Centro sanitario Bregaglia 
Secondo la Legge per il Centro sanitario del Comune di Bregaglia, in vigore dal 1° gennaio 2016, il 
rendiconto annuale viene approvato dal municipio. Il rapporto annuale viene invece presentato, per 
informazione, all’assemblea comunale. 
 
Accordo di prestazione con la Regione Maloja per la promozione regionale della cultura 
Premesso l’esito positivo della votazione del 10 giugno 2018, il compito comunale concernente la 
promozione regionale della cultura viene decretato di competenza regionale. I compiti vengono trasferiti 
tramite accordi di prestazione e sono vincolanti unicamente per i comuni interessati. Il Comune di Bregaglia 
può quindi decidere se vuole delegare la promozione regionale della cultura alla Regione Maloja. L’importo 
massimo a favore della promozione regionale della cultura ammonta a CHF 150'000 all’anno. La quota parte 
del Comune di Bregaglia è di ca. CHF 9'500. La conferenza dei sindaci ha emesso un regolamento per 
l’organizzazione della promozione regionale della cultura e per l’erogazione dei contributi. 
 
Vendita delle particelle 987 e 988 in zona artigianale a Maloja 
In seguito ai danni causati dalle colate detritiche alla sua azienda a Bondo, il signor Bruno Clalüna ha 
inoltrato al Comune di Bregaglia una richiesta di acquisto delle due particelle 987 e 988 a Pra d’Zura, Maloja, 
per la costruzione di un nuovo capannone. Si tratta di ca. 3’028 m2 di terreno in zona artigianale. Il municipio 
sostiene la vendita di questo terreno al signor Bruno Clalüna. 
 
Domande di credito 
L’assemblea comunale è chiamata a stanziare quattro crediti:  
-Il primo concerne l’acquisto di 4 particelle boschive sopra Vicosoprano al prezzo simbolico di CHF 4.00.  
-Il corpo pompieri Bregaglia necessita di un veicolo di primo intervento per Maloja. I costi ammontano a  
 CHF 186'000; l’Assicurazione fabbricati dei Grigioni contribuisce all’acquisto assumendosi il 20% dei costi. 
-L’azienda forestale e lavori pubblici ha presentato un concetto per i veicoli comunali; si propone  
 all’assemblea l’acquisto di un trattore (CHF 123'000) e di un veicolo multifunzionale (CHF 176'000). 


