
 

 

ASSEMBLEA COMUNALE DEL 20 GIUGNO 2019 A VICOSOPRANO 
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
 

L’assemblea comunale è convocata giovedì, 20 giugno 2019, 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 2018 del Comune di Bregaglia  

Il conto economico 2018 del Comune di Bregaglia chiude con una maggior entrata di CHF 572'356.74 (2017: CHF 

541'319.92). Gli investimenti netti ammontano a CHF 4'659'333.49 (2017: CHF 2'514'018.01). Il finanziamento 

proprio (cash flow) 2018 è di CHF 3'957'008.41 (2017: CHF 3'879'587.15).  
 

Rapporto intermedio contabilità Frana Cengalo 

Fino al 31 dicembre 2018 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. Le donazioni vengono gestite e attribuite da 

un’apposita commissione. Le cifre per l’anno 2018 saranno presentate all’assemblea comunale solo a titolo 

informativo. Dal 1° gennaio 2019 la contabilità riguardante la Frana Cengalo è stata integrata nella contabilità del 

Comune di Bregaglia. 
 

Rapporto 2018 del Centro sanitario Bregaglia 

Secondo la Legge comunale per il Centro sanitario 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 prestazioni con l’Associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia  

L’assemblea comunale del 21 marzo 2019 ha accettato, in una votazione consultiva, di sostenere la Biennale 

Bregaglia negli anni 2020, 2022 e 2024, promossa dall’Associazione Progetti d’arte in Val Bregaglia. L’importo 

comunale complessivo ammonta a CHF 245'000. Le prestazioni e le modalità di versamento sono stati definiti in un 

accordo di prestazioni condiviso dalle parti e che viene ora sottoposto all’approvazione degli aventi diritto di voto. 
 

Vendita della particella 11029 in zona residenziale a Vicosoprano 

La famiglia Daniele Caioni e Katia Maccarrone, domiciliata a Maloja, ha inoltrato al municipio la richiesta di acquisto 

della particella 11029 a Vicosoprano per la costruzione di una casa d’abitazione. 
 

Legge comunale sulla protezione della popolazione 

Il municipio ha elaborato una legge comunale che disciplina le competenze ed i compiti degli organi responsabili 

della protezione della popolazione nella prevenzione e nella gestione di situazioni particolari e straordinarie e che 

autorizza il municipio a rilasciare gli organigrammi ed i mansionari dello stato maggiore di condotta comunale e 

delle commissioni. 
 

Domande di credito 

a) Rivitalizzazione golena Cavril (CHF 146‘000) 

Il municipio, dopo un periodo di riflessione, ha ripreso il progetto proposto nel 2013 dall’Ufficio foreste e 

pericoli naturali. I lavori di progettazione vengono prefinanziati dal fondo naturemade star di ewz.  

b) Risanamento bagni pubblici a Maloja, parcheggio Giacometti (CHF 175‘000) 

c) Risanamento muri a secco 2019-2023 (CHF 200‘000) 

Il fondo naturemade star di ewz mette a disposizione questo importo per il risanamento di muri a secco. 

d) Credito supplementare per i nuovi magazzini comunali a Vicosoprano (CHF 600‘000) 

Il progetto è stato rielaborato, perfezionato e completato con un centro di raccolta per i rifiuti. 

e) Sistema di preallarme Bondasca, anni 2020-2024 (CHF 1‘400‘000) 

I contributi federali e cantonali ammontano al 90%. 

f) Collegamento del collettore fognario da Maloja a Casaccia (CHF 1‘500‘000) 
 

 

Promontogno, 6 giugno 2019 


