
 

 
 
ASSEMBLEA COMUNALE DEL 5 NOVEMBRE 2020 A VICOSOPRANO 
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
 
 

L’assemblea comunale è convocata giovedì, 5 novembre 2020, alle ore 20.00, nella palestra a Vicosoprano. La 
documentazione è consultabile presso il municipio del Comune di Bregaglia (orari d’ufficio: lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 14.00 alle 17.00; martedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.30) e sul sito 
www.comunedibregaglia.ch. 
 

Vendita parte della particella n. 360, 240 m2, terreno con casa d’abitazione primaria 3-248 (casa Bona) e la parti-
cella n. 381, 207 m2, terreno (zona giardini) a Montaccio 
Assegnazione della vendita della particella n. 360, 240 m2, terreno con casa d’abitazione primaria 3-248 (casa Bona) 
e la particella n. 381, 207 m2, terreno (zona giardini) a Montaccio. 
 

Centro sanitario Bregaglia: domanda di vendita di fondi ereditati 
Il Centro sanitario Bregaglia chiede la vendita di fondi sul territorio di Soglio e Castasegna ereditati tramite un lascito. 
Il CSB è proprietario e gestisce solo immobili direttamente legati alla propria attività, gli immobili ereditati non ser-
vono all’attività del CSB. Per ogni fondo sono stati determinati i criteri di vendita. 
 

Domanda di credito per l’acquisto di fondi dal Centro sanitario Bregaglia, CHF 70'000 
Il municipio, dopo aver preso atto della richiesta di vendita del Centro sanitario Bregaglia di fondi ereditati, si dichiara 
interessato all’acquisto di alcuni di questi fondi. Molti di questi sono d’interesse pubblico: p.es. alcune particelle 
possono essere un’interessante soluzione per posteggi oppure per adattamenti alla strada. 
 

Domanda di credito per le condotte al nuovo ponte Albigna, Vicosoprano, CHF 184'000 
Nel ponte Albigna a Vicosoprano passano l’acquedotto principale Vicosoprano – Stampa, la canalizzazione Casaccia 
– Stampa e diversi cavi della rete elettrica. In seguito ai lavori di manutenzione queste condotte devono venir spos-
tate provvisoriamente e quindi ripristinate definitivamente nel nuovo ponte. Secondo la legge e l’ordinanza canto-
nale sulle strade del 2005 il beneficiario di un diritto per condotte (in questo caso il Comune di Bregaglia) è tenuto a 
sostenere i costi derivanti per i provvisori e le nuove condotte. 
 

 
Promontogno, 26 ottobre 2020 


