
 

Promontogno, 5 novembre 2018 

 
ASSEMBLEA COMUNALE DEL 21 NOVEMBRE 2018 A VICOSOPRANO 
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
 
L’assemblea comunale è convocata mercoledì, 21 novembre 2018, alle ore 20.00, nella 
palestra a Vicosoprano. La documentazione disponibile 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. 
 
Revisione totale della legge sui comuni del Cantone dei Grigioni 
Il 17 ottobre 2017 il Gran Consiglio ha deciso una nuova legge sui comuni, la quale è 
entrata in vigore il 1° luglio 2018. Le assemblee comunali ora sono pubbliche ed i verbali 
vengono pubblicati al più tardi un mese dopo l’assemblea. I verbali delle assemblee 
comunali pubbliche possono essere presi in visione da chiunque. 
 
Informazioni sulle misurazioni del Pizzo Cengalo e sul sistema di preallarme fino al 
31 maggio 2019 
Il signor Martin Keiser dell’ufficio cantonale foreste e pericoli naturali informerà 
l’assemblea comunale sul sistema di monitoraggio del Pizzo Cengalo fino al  
31 maggio 2019, su eventuali misurazioni periodiche supplementari e sul sistema di 
preallarme. 
 
Progetto di ricostruzione Bondo 2: presentazione della variante scelta 
Dopo la serata informativa del 24 maggio 2018 e dopo aver approfondito le varianti e 
verificato il concetto viario, è ora possibile presentare la variante scelta. Il progetto 
prevede la costruzione degli argini definitivi lungo il bacino, un innalzamento delle strade, 
la costruzione di tre ponti e di una rotonda e viene sostenuto dalla Confederazione e dal 
Cantone. Il signor Christian Tognacca dell’ufficio beffa tognacca sagl presenterà e 
spiegherà il progetto preliminare. 
 
Bondo 2: domanda di credito per il concorso, CHF 500’000 
In collaborazione con l’ufficio tecnico cantonale, il Comune di Bregaglia ha deciso di indire 
un concorso per i lavori d’ingegneria e di architetto paesaggista. Sarà applicata la 
procedura selettiva e ci sarà una giuria formata da rappresentanti del Comune, del 
Cantone, da specialisti e da diversi consulenti. I contributi cantonali per il concorso 
saranno versati dopo l’approvazione del progetto da parte del Governo. 
 
Bondo 2: domanda di credito per l’acquisto precauzionale e l’affitto dei terreni lungo 
gli argini dei fiumi Bondasca e Maira, CHF 520’000 
In seguito alla frana del Pizzo Cengalo del 23 agosto 2017 ed alle colate di detriti, è stato 
necessario demolire diversi edifici e costruire degli argini provvisori lungo il bacino di 
ritenzione ed il fiume Maira. I massi che serviranno per la ricostruzione sono inoltre stati 
depositati su terreno privato. Il municipio propone all’assemblea di acquistare i terreni che 
presumibilmente verranno utilizzati per la costruzione dei nuovi argini di protezione per 
almeno il 50% della loro superficie e di versare un indennizzo per l’occupazione dei terreni 
fino al termine dei lavori. L’acquisto precauzionale del terreno facilita i lavori di 
progettazione e di ricostruzione. I contributi federali e cantonali saranno versati dopo 
l’accettazione definitiva del progetto da parte del Governo. 
 
Tariffario 2019 energia elettrica 
Il prezzo dell’energia elettrica per il 2019 ammonterà a 9.844 centesimi al chilowattora 
(IVA e tasse comprese). 


