InfoBregaglia 04-2022

Informazioni ed avvisi importanti dall’amministrazione comunale.
Gli avvisi contenuti nel volantino verranno inviati tramite newsletter e pubblicati sul
sito www.comunedibregaglia.ch, ma non verranno affissi sugli albi comunali.
Fernando Giovanoli, sindaco
Giulia Giovanoli, segretaria comunale

Promontogno, 15 novembre 2022

VOTAZIONE POPOLARE
DEL
27 NOVEMBRE 2022
Votazione cantonale:
• Revisione
parziale
della
Costituzione cantonale (riforma
della giustizia 3)
• Credito d’impegno per la
trasformazione e l’ampliamento dello Staatsgebäude a
Coira
Locale di voto e orario di apertura:
Promontogno (municipio)
domenica, 27 novembre 2022,
dalle ore 09:00 alle ore 10:00.
Le buste delle votazioni per corrispondenza devono pervenire entro
e non oltre sabato, 26 novembre
2022.

PROMEMORIA
TRASLOCHI
Ricordiamo a tutti i proprietari di
immobili di comunicare in
cancelleria ogni cambiamento di
inquilini così da poter far leggere i
contatori al nostro addetto.
Gli inquilini sono pregati
trasmetterci il nuovo indirizzo.
cancelleria@bregaglia.ch
+41 81 822 60 60

di

MULTE DISCIPLINARI: AGGIUNTE
ELENCO DELLE MULTE DISCIPLINARI DEL COMUNE DI BREGAGLIA
Emanato dal municipio del Comune di Bregaglia il 3 maggio 2011 in
base all’art. 23 cpv. 2 del regolamento di polizia comunale.
Aggiunta della posizione 20.k.2 il 03.07.2012.
Aggiunta delle posizioni 20.c.3, 20.e.4, 20.5 e 20.m.2 il 31.10.2022
Catalogo
polizia
cantonale

Infrazione

Multa
in CHF

Regolamento
di polizia
comunale

20.a.1

Spostamento di dispositivi di sicurezza,
barriere di deviazione, segnaletica, ecc.

200.00

Art. 5

20.b.2

Lastre di ghiaccio e placche di neve sui
tetti

50.00

Art. 6 cpv. 1

20.b.4

Deposito di neve e altri materiali sul
suolo pubblico

50.00

Art. 6 cpv. 3

20.c.1

Accensione di fuochi all’aperto in
periodi di divieto

100.00

Art. 7 cpv. 1

20.c.2

Fuochi d’artificio

100.00

Art. 7 cpv. 2

20.c.3

Pericolo da fuochi d’artificio

150.00

Art. 7 cpv. 2

20.e.1

Danneggiare, sporcare, uso improprio
del suolo pubblico

200.00

Art. 8 cpv. 1

20.e.2

Depositare e gettare rifiuti

50.00

Art. 8 cpv. 2

20.e.3

Fare i bisogni all’aperto nei centri
abitati

50.00

Art. 8 cpv. 2

20.e.4

Rimuovere, strappare, deturpare o
imbrattare manifesti pubblici affissi
con autorizzazione ufficiale

100.00

Art. 8 cpv. 2

20.e.5

Inquinare proprietà altrui

100.00

Art. 8 cpv. 1

20.f.1
20.f.2

Campeggio in luogo proibito con
tende*, camper e simili**

50.00*
100.00**

Art. 11

20.g.1

Custodia non appropriata di animali

100.00

Art. 14

20.g.2

Cani incustoditi nel territorio comunale

50.00

Art. 15 cpv. 2

20.g.4

Cani senza guinzaglio nei centri abitati

50.00

Art. 15 cpv. 2

20.g.6

Non raccogliere gli escrementi dei cani

100.00

Art. 15 cpv. 3

20.h.1

Disturbo della quiete notturna

150.00

Art. 16 cpv. 1

20.i.1

Deposito non idoneo di letame e
compostaggio

100.00

Art. 19 cpv. 1

20.k.2

Transito nei prati durante il periodo di
attività vegetativa

50.00

Art. 20

20.m.1

Utilizzo non autorizzato del suolo
pubblico

100.00

Art. 10

20.m.2

Mendicare

50.00

Art. 10

Contravvenzione al divieto di fumo

50.00

Pro
memoria

ADEGUAMENTO PREZZO
VENDITA LEGNA D’ARDERE E
TRUCIOLI
(a partire dal 01.01.2023)

Trucioli:

CAMPAGNA DI RISPARMIO ENERGETICO
I piccoli risparmi energetici in casa fanno una grande
differenza: i 3,9 milioni di economie domestiche private della
Svizzera racchiudono un enorme potenziale di risparmio
energetico. Risparmiate anche voi risorse e denaro grazie a
qualche semplice accorgimento.
1. Abbassare il riscaldamento: una riduzione di 1 °C vi fa
risparmiare fino al 10% di energia di riscaldamento.
2. Cucinare usando il coperchio: coprite sempre le pentole
con un coperchio in modo da trattenere l’energia.

CHF 40/Sm3 in valle
CHF 45/Sm3 a Maloja

Legna büsca: diverse lunghezze (1.0 - 8.0 m)
abete rosso
larice
legna dura

à
à
à

40.00 CHF/m³
50.00 CHF/m³
70.00 CHF/m³

Legna spaccata: spaccati da 1.0 m

abete r/b, ontano
larice
latifoglia dura
betulla

à
à
à
à

85.00 CHF/ms
100.00 CHF/ms
135.00 CHF/ms
135.00 CHF/ms

Legna lavorata: dimensioni per stufa /
caminetto / fornello, misure standard
50 cm
abete r/b, ontano
larice
latifoglia dura
betulla

à
à
à
à

180.00 CHF/ms
195.00 CHF/ms
225.00 CHF/ms
225.00 CHF/ms

4. Spegnere gli apparecchi nel modo giusto: i computer, i
televisori e le macchine da caffè consumano energia anche
quando sono in modalità stand-by e riposo. Spegnete sempre
completamente questi apparecchi.

33cm
abete r/b, ontano
larice
latifoglia dura
betulla

à
à
à
à

195.00 CHF/ms
205.00 CHF/ms
235.00 CHF/ms
235.00 CHF/ms

5. Fare la doccia anziché il bagno: una doccia breve e non
troppo calda vi fa risparmiare oltre all’energia anche molta
acqua.

25 cm
abete r/b, ontano
larice
latifoglia dura
betulla

à
à
à
à

200.00 CHF/ms
210.00 CHF/ms
240.00 CHF/ms
240.00 CHF/ms

3. Spegnere luci: la luce accesa in una stanza vuota è un
inutile sperpero di energia.

Il municipio ha introdotto nelle ultime settimane dei
provvedimenti per il risparmio energetico. Oltre ad attuare
internamente i punti sopraelencati si è provveduto ad
abbassare l’intensità dell’illuminazione pubblica in vari punti
dalle ore 22:00 alle ore 6:00. Fuori dal centro abitato le
lampade verranno spente dalle ore 23:00 alle ore 5:30.
Come richiesto dallo Stato maggiore di condotta cantonale il
municipio ha inoltre allestito un piano d’emergenza in caso di
interruzione della fornitura di corrente elettrica e definito tre
punti d’informazione (cosiddetti punti di raccolta d’urgenza):
Centro servizi a Maloja, magazzini comunali a Vicosoprano e
casa comunale a Promontogno.
Informazioni dettagliate seguiranno prossimamente.

- Ordinazione almeno 3 settimane prima; büsca
2 mesi prima.
- Trasporto a domicilio (venerdì) à CHF 30.00/ms
- L'azienda forestale produce legna d'ardere
proveniente, ed esclusivamente destinata, al
territorio comunale e per uso proprio.
- Larice, latifoglia dura e betulla fino ad
esaurimento scorte.
- Accatastamenti a domicilio, misure speciali e
tagli supplementari vengono effettuati a regia.
Per ordinazioni o informazioni:
mario.lucchinetti@bregaglia.ch /
+41 81 822 60 78

SCUOLE DI BREGAGLIA: giornate delle porte aperte
Maloja

Scuola dell’infanzia / Kindergarten
Mattina / Morgens:
8:25 – 11:40
Pomeriggio / nachmittag:
13:25 – 16:00
martedì

22 NOVEMBRE

Scuola elementare / Primarschule
Mattina / Morgens:
8:20 – 11:50
Pomeriggio / Nachmittags: 13:05 – 15:35

Stampa
giovedì

24 NOVEMBRE

(martedì / Dienstag)

Mattina: 8:00 – 12:10

Pomeriggio: 13:00 – 17:00

Vicosoprano

Scuola dell’infanzia
Mattina: 8:25 – 11:40

Pomeriggio: 13:25 – 16:00

Scuola elementare
Mattina: 8:20 – 11:50

Pomeriggio: 13:05 – 15:35

AGENDA 2022
giovedì

24 NOVEMBRE
domenica

27 NOVEMBRE

Assemblea comunale
Votazioni popolari

MANIFESTAZIONI PRINCIPALI
venerdì

Mercatino di Natale, Vicosoprano

sabato

Apertura impianti sciistici a Maloja (condizioni permettendo)

giovedì

Maloja-Lauf, gara di sci di fondo, Skiclub Maloja

9 DICEMBRE
17 DICEMBRE
29 DICEMBRE
domenica

1° GENNAIO

Aperitivo di Capodanno per abitanti e ospiti, Maloja

Per maggiori informazioni accedi al sito di Bregaglia Engadin Turismo:

