
 

ASSEMBLEA COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2020 A VICOSOPRANO 
Messaggio del municipio del Comune di Bregaglia 
 

L’assemblea comunale è convocata giovedì, 25 giugno 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 
 

Rendiconto 2019 del Comune di Bregaglia 
Il conto economico 2019 del Comune di Bregaglia chiude con una maggior entrata di CHF 903'695.86 (2018:                        
CHF 572'356.74). Gli investimenti netti ammontano a CHF 3'541'609.04 (2018: CHF 4'659'333.49). Il finanziamento 
proprio (cash flow) 2019 è di CHF 68'431.93 (2018: CHF 3'957'008.41).  
 

Vendita della particella n. 8201, 787 m2, terreno con casa d’abitazione primaria 2-159 (Casa Lisetta) a Soglio 
Assegnazione della vendita della particella n. 8201, 787 m2, terreno con casa d’abitazione primaria 2-159 (Casa             
Lisetta) a Soglio. 
 

Progetto Creista a Maloja: concessione del diritto di superficie per la costruzione di un’unità abitativa 
L’assemblea comunale deve approvare la concessione del diritto di superficie ad una famiglia interessata per la  
costruzione di un’unità abitativa (in base al contratto di superficie e contratto di compera approvato dall’assemblea 
comunale del 23.01.2014). 
 

Nuovo posto di lavoro per il gruppo operai 
L’azienda forestale e lavori pubblici necessita di un operaio comunale “jolly”. L’aumento del volume di lavoro, la 
riduzione delle ore supplementari, i ritardi nei lavori di pulizia dei paesi e dei sentieri come pure la necessità di avere 
una quarta persona nel servizio di picchetto neve a Maloja, sono i principali motivi di questa richiesta. 
 

Richiesta di riduzione della tassa scolastica per l’ammissione alle Scuole di Bregaglia 
La famiglia Silvia e Giacomo Coretti di Plaun da Lej ha inoltrato la richiesta d’iscrizione per i propri figli alle Scuole di 
Bregaglia. Il regolamento scolastico del Comune di Bregaglia (art. 18, punto 8) prevede, per non domiciliati, una tassa 
annua per alunno di CHF 4'000 per la scuola d’infanzia, CHF 10'000 per le scuole elementari e CHF 15'000 per la scuola 
secondaria e di avviamento pratico. Vista la situazione particolare della famiglia Coretti e considerando che questa 
richiesta rimarrà un’eccezione unica, la commissione scolastica chiede una riduzione della tassa scolastica per  
l’ammissione alle Scuole di Bregaglia. 
 

Domande di credito:  
Manutenzione sala macchine Centro sportivo a Vicosoprano, CHF 410'000 
L’impianto compressori, le centraline e la centrale principale di controllo e lo scambiatore di calore necessitano  
urgentemente di una revisione. Senza questa manutenzione dell’impianto tecnico non può essere garantita  
l’apertura della pista di ghiaccio per la prossima stagione. 
 

Drenaggio a Roticcio, CHF 300'000 
Per stabilizzare lo scoscendimento del pendio a est di Roticcio, durante i primi anni 50 dell’ultimo secolo, sono state 
costruite delle captazioni dell’acqua, canali e tubazioni. Con queste opere si era potuto fermare lo scorrimento  
dell’intero pendio tra la Maira e la strada che collega Roticcio con Barga. Nel 1986 si aveva risanato la parte bassa di 
uno di questi canali con la posa di canalette di legno. Un’analisi dello stato dell’intera costruzione ha rilevato diversi 
difetti nelle costruzioni. L’intero sistema non garantisce più la completa protezione. Suddivisione dei costi: Cantone 
e Confederazione 80%, Comune di Bregaglia 20%. 
 

Stazione di pompaggio a Maloja, CHF 1'000'000 
Il progetto prevede la costruzione di una stazione di pompaggio con dissabbiatore. Il concetto per lo smaltimento 
delle acque luride del Comune della Bregaglia, approvato dall'assemblea comunale nel 2012, prevede la messa fuori 
servizio dell'impianto di depurazione di Maloja. Per questo serve pompare le acque luride che defluiscono nel punto 
più basso di Maloja fino al punto più alto, da dove saranno convogliate al nuovo impianto di depurazione a Stampa. 
È stata valutata la possibilità di realizzare la stazione di pompaggio nell’edificio esistente, ma per diversi motivi, la 
soluzione di un impianto indipendente rappresenta la soluzione tecnica migliore e più economica. Dell’impianto di 
depurazione esistente verrà occupata solo una torre che sarà riutilizzata come bacino di ritenzione in caso di forte 
afflusso di acque luride. La realizzazione è prevista da agosto a novembre 2020. La stazione di pompaggio con il 
dissabbiatore si troverà su terreno della Maloja Palace AG con la quale è stato trovato un accordo per l’utilizzo del 
suolo. 
 

Promontogno, 11 giugno 2020 


