InfoBregaglia 01-2022

NOVITÀ! Con il nuovo volantino “InfoBregaglia” l’amministrazione comunale
recapita direttamente alla popolazione alcune informazioni importanti. Gli avvisi
contenuti nel volantino verranno pubblicati sul sito www.comunedibregaglia.ch ed
inviati tramite newsletter, ma non verranno affissi sugli albi comunali.

Fernando Giovanoli, sindaco
Giulia Giovanoli, segretaria comunale

Promontogno, 3 febbraio 2022

VOTAZIONI POPOLARI DEL 13 FEBBRAIO 2022
Votazione federale:
 Iniziativa “Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri
umani”
 Iniziativa “Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla
pubblicità per il tabacco”
 Modifica della legge federale sulle tasse di bollo (LTB)
 Legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media
Locale di voto e orario di apertura:
Promontogno (municipio del Comune di Bregaglia)
Domenica, 13 febbraio 2022, dalle ore 09:00 alle ore 10:00

INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE DI CANDIDATURA
PER LE ELEZIONI PER IL
RINNOVO INTEGRALE
DEL GRAN CONSIGLIO
DEL 15 MAGGIO 2022
Le elezioni per il rinnovo integrale del Gran
Consiglio, per la legislatura che va dal primo
giorno della sessione di agosto 2022 all'inizio
della sessione di agosto 2026, avranno luogo
domenica 15 maggio 2022.

Date importanti
 21 febbraio 2022, ore 12:00 scadenza del
termine per l'inoltro delle proposte di
candidatura (art. 11 legge sull'elezione del
Gran Consiglio [LEGC])
 28 febbraio 2022, ore 18:00 scadenza del
Procedura del voto per corrispondenza:
termine per la rettifica di vizi nelle
- busta chiusa, contenente la carta di legittimazione firmata e la busta
proposte di candidatura (art. 14 legge
neutra chiusa con le schede di voto;
sull'elezione del Gran Consiglio [LEGC])
- le buste devono pervenire entro e non oltre sabato, 12 febbraio 2022
Chi desidera votare per corrispondenza, può farlo gratuitamente
tramite posta (invio commerciale risposta) o imbucando la busta
direttamente nella buca delle lettere presso il municipio a
Promontogno.

Per maggiori
informazioni:

DICHIARAZIONE DELL’IMPOSTA SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA
Termini di inoltro
Per l'inoltro della dichiarazione d'imposta valgono i seguenti termini:
 31 marzo per lavoratori dipendenti, allievi, studenti, pensionati, disoccupati, come pure comunioni ereditarie.
 30 settembre per gli esercitanti attività lucrativa indipendente, società semplici e per persone domiciliate fuori
Cantone con stabilimenti d'impresa nel Cantone dei Grigioni.
 30 settembre per persone domiciliate fuori Cantone con immobili nel Cantone dei Grigioni (assoggettamento
limitato).
Richieste di proroga
Le richieste di proroga per l’inoltro della dichiarazione devono essere inoltrate prima della scadenza del termine per
iscritto tramite il sito www.stv.gr.ch, per e-mail all’indirizzo fristgesuche@stv.gr.ch oppure con lettera scritta al
seguente indirizzo: Amministrazione cantonale delle imposte GR, Domande di proroga/commissariato,
Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira.
Il nostro responsabile delle imposte, signor Fabio Giorgetta (+41 81 822 60 82 / imposte@bregaglia.ch) è a vostra
completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

RACCOLTE INGOMBRANTI 2022

RACCOLTA APPARECCHI
ELETTRICI 2022
Posto di raccolta: presso il magazzino
comunale di Vicosoprano dalle ore 16:00 alle
ore 16:30 alla presenza di un operatore
dell’Azienda forestale e lavori pubblici
Bregaglia.
Date di raccolta per il 2022 (ultimo venerdì
d’ogni mese):
28 gennaio
25 febbraio
25 marzo
29 aprile

I CITTADINI SONO PREGATI DI CONSEGNARE GLI INGOMBRANTI
ESCLUSIVAMENTE DURANTE I GIORNI E GLI ORARI SOPRA ELENCATI!
Coloro che non possono effettuare la consegna nel giorno prestabilito e
desiderano pertanto consegnare gli ingombranti anticipatamente, sono
pregati di contattare l’Azienda forestale e lavori pubblici ai seguenti
numeri telefonici: 081 822 60 77 oppure 079 610 45 47, che su esplicita
richiesta e contro il pagamento di una tassa di trasporto effettueranno il
trasporto degli ingombranti fino al punto di raccolta. Per materiale
ancora in buono stato vi è la possibilità di consegnarlo al mercato
dell’usato presso la signora Rosanna Rogantini no. tel. 078 824 14 35.

20 maggio
24 giugno
29 luglio
26 agosto

30 settembre
28 ottobre
25 novembre
16 dicembre

Gli apparecchi elettrici possono anche essere
consegnati gratuitamente presso l’ABVO a
Samedan durante tutto l’anno (giorni
lavorativi).
Vengono raccolti gratuitamente anche:
- vernici
- batterie di automobili e veicoli agricoli
- prodotti chimici (diserbanti, detersivi, ecc.)
A pagamento:
- boiler (CHF 75.00 / pezzo)
- frigovetrine (CHF 120.00 / ml)

Gli oggetti che non vengono raccolti devono essere ritirati in giornata!
Secondo comunicazione della SWICO Recycling gli apparecchi elettrici
vengono raccolti gratuitamente presso il magazzino comunale a
Vicosoprano ogni ultimo venerdì del mese dalle ore 16:00 alle 16:30.

DIVIETO ASSOLUTO DI ACCENDERE FUOCHI ALL’APERTO
Giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 12:00 è entrato in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi
all’aperto in Ticino e, in accordo con le autorità forestali del Canton Grigioni, nel Moesano, in Val
Bregaglia e in Val Poschiavo.

AGENDA 2022
domenica

13 FEBBRAIO
giovedì

24 FEBBRAIO
giovedì

24 MARZO
da venerdì a lunedì

Votazioni popolari
Assemblea informativa progetto di ristrutturazione e
ampliamento del Centro sanitario Bregaglia
Assemblea comunale
Pasqua*

15-18 APRILE
domenica

15 MAGGIO
giovedì e venerdì

26-27 MAGGIO
lunedì

Votazioni popolari e elezioni del Gran Consiglio e del
Governo dei Grigioni
Ascensione*
Pentecoste*

6 GIUGNO
*gli uffici comunali a Promontogno rimarrano chiusi durante questi giorni festivi.

MANIFESTAZIONI PRINCIPALI
da giovedì a lunedì

14-18 APRILE
sabato

11 GIUGNO
sabato e domenica

ARTipasto 2022 (6a edizione)
Biennale Bregaglia – 2022 (fino al 24 settembre)
Gigathlon 2022

2-3 LUGLIO
Per maggiori informazioni accedi al sito di Bregaglia Engadin Turismo:

