
 
 

 

  

 

VERBALE 3/2021 

 

Assemblea del Comune di Bregaglia, palestra a Maloja, 25.08.2021, alle ore 20:00. 

 

Sono presenti 39 cittadine e cittadini con il diritto di voto e 2 senza. 

 

Quali scrutinatori sono eletti: Veronica Ganzoni e Luca Giovanoli 

 

Ordine del giorno: 

 

1 Saluto e informazione merito il verbale del 1° luglio 2021 

2 Contratto con ewz per la fornitura di energia elettrica 

3 Tariffario 2022 per l'energia elettrica 

4 Domanda di acquisto terreno (ca. 770m2, fondo n. 1429) per il posteggio Capolago, 

Maloja 

5 Revisione parziale della pianificazione locale Cava Böcc 

6 Revisione parziale del regolamento corpo pompieri 

7 Direttive per un fondo per il sostegno a nuovi imprenditori 

8 Comunicazioni 

9 Varia 
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1 Saluto e informazione merito il verbale del 1° luglio 2021 

 

Alle ore 20.00 il sindaco, con il benvenuto a tutti, apre l’assemblea. 

 

Il sindaco scusa l’assenza del municipale Stefano Maurizio e il gran consigliere Maurizio Michael. 

 

La convocazione è stata affissa sugli albi comunali e pubblicata sul sito del Comune di Bregaglia. 

L’ordine del giorno è tacitamente approvato. 

 

Il verbale dell’assemblea del 1° luglio 2021 è stato pubblicato come previsto dall’art. 11, cpv. 2 

della Legge sui comuni GR. Entro il termine di 30 giorni non sono entrate opposizioni. Il verbale è 

quindi approvato. 

 

 

2 Contratto con ewz per la fornitura di energia elettrica 

 

Richiesta 

Il contratto con ewz per la fornitura di energia scade il 31.12.2021. Contrariamente alle previsioni, 

i prezzi dell'elettricità sono aumentati costantemente dall'agosto 2020. Attualmente i prezzi sul 

mercato dell’elettricità sono più di CHF 100 per MWh o il 70% in più rispetto all’agosto 2020 con 

CHF 59 per MWh. Le ragioni principali sono l'aumento globale dei prezzi delle materie prime e dei 

prodotti, gli interventi politici in Europa e le continue incertezze con il coronavirus.  

 

Ueli Weber, capo dicastero energia, presenta a mano di grafici l’andamento del prezzo dell’energia 

degli ultimi anni e un paragone dei prezzi per l’anno 2021 nei cantoni. 

 

Le prime offerte di ewz per la fornitura di energia “Acqua Svizzera” erano molto alte: 

- 1 anno, CHF 100.88 / MWh 

- 3 anni, CHF 85.78 / MWh 

 

In seguito ad una rinegoziazione il municipio ha ricevuto un’offerta per 10 anni, dal 01.01.2022 al 

31.12.2031 con un prezzo di CHF 72.50 / MWh. Il prezzo si basa sui costi di produzione e non sul 

prezzo di mercato. 

Questo ci renderà indipendente dal mercato internazionale dell’elettricità molto volatile e 

speculativo. Inoltre la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico è molto alta. Il nostro consumo 

annuo di elettricità di ca. 21 GWh risulta essere solo il 5% della produzione media annua di ewz in 

Bregaglia. Riceveremo il 100% di energia elettrica rinnovabile, cioè un prodotto adatto al marchio 

“Bregaglia 360°”. 

 

Per il 2021 il prezzo era di CHF 59.19 / MWh. Fino ad oggi ewz era molto scettico nei confronti di 

un contratto con un prezzo sulla base dei costi di produzione. Il municipio ritiene che un contratto 

di 10 anni, anche se è un periodo molto lungo, possa portare comunque ad un vantaggio in 

particolare di pianificazione finanziaria. Anche perché sarà difficile che il prezzo si abbassi di molto.  

 

Discussione 

 L’aumento da CHF 59.19 a CHF 72.50 per MWh cosa comporta per i cittadini? Quanto andremo 

a pagare in più? 

Risposta: l’aumento è di 1.33 cts / kWh. Con la prossima trattanda verrà presentato il dettaglio 

della tariffa per l’anno prossimo. 

 

 Si chiede se la sicurezza sulla fornitura dell’energia sia così grande come appena detto. D’accordo 

che in Bregaglia abbiamo la produzione, ma se la Svizzera vuol uscire dalle fonti d’energia non 

sostenibili e le difficoltà per montare pannelli p.es. sui nostri tetti in piode non sono poche, si 

chiede se c’è proprio questa sicurezza. Noi riceviamo già ca. CHF 2 Mio. all’anno per la produzione 

di energia, ma vogliamo proprio caricare ancora di più le nostre famiglie? Se ci confrontiamo con 

altri comuni vicini le nostre tasse sono state aumentate e di molto. 

Risposta: anche con l’aumento abbiamo comunque una tariffa più buon mercata. Il sindaco non 

condivide per niente queste continue contraddizioni merito le tasse comunali. È vero che forse 
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non abbiamo il tasso fiscale di alcuni comuni dell’Engadina, ma le tasse per le infrastrutture sono 

in parte più basse.  

 

Ueli Weber informa che con questo contratto ewz s’impegna a fornire il 5% di energia necessaria 

alla nostra valle. Con questo impegno abbiamo la garanzia della fornitura necessaria per i nostri 

cittadini. 

 

Decisione 

Votazione: con 36 sì, 0 contrari e 3 astenuti il contratto per 10 anni con un prezzo di CHF 72.50 / 

MWh per la fornitura di energia offerto da ewz è approvato.  

 

 

3 Tariffario 2022 per l'energia elettrica 

 

Richiesta 

Le nuove tariffe valide dal 01.01.2022 vengono definite sulla base dell'offerta di ewz per la fornitura 

di energia elettrica. I contributi per gli allacciamenti alla rete, gli allacciamenti per impianti di 

riscaldamento elettrico e le stazioni di ricarica per la e-mobilità validi dal 01.01.2022 devono essere 

approvati dall'assemblea comunale. Nel quadro della nuova legge sulla fornitura di energia elettrica 

dal 2022 verranno fissati dal municipio. 

 

In base al contratto di fornitura per l’energia appena approvato dall’assemblea comunale con un 

prezzo di fornitura di 7.25 cts per kWh la tariffa 1 totale incl. IVA dal 01.01.2022 è di 12.29 cts per 

kWh (2021: 10.83 cts / kWh) per la tariffa 2 e a 12.07 cts / kWh (2021: 10.62 cts / kWh). Gli altri 

costi (trasporto, tasse comunali e federali) rimangono invariati. 

 

Oltre a questo, secondo la nuova legge sulla fornitura di energia elettrica e condizioni generali per 

l’utilizzo della rete vanno fissati: 

- contributi alla rete per allacciamenti domestici 

- contributi alla rete di distribuzione per allacciamenti in bassa tensione 

- contributi di allacciamento per impianti di riscaldamento elettrico e stazioni di ricarica e-mobility 

 

Contributi alla rete per allacciamenti domestici (allegato 2 della legge sulla fornitura di energia) 

Attualmente, la tassa d'allacciamento è calcolata in base alla cubatura dell'edificio allacciato –              

CHF 2.00/m2, minimo CHF 500.00.  

Queste tariffe non coprono in alcun modo i costi e non sono legate all'installazione elettrica. 

Nella nuova legge i contributi alla rete di distribuzione elencati si applicano agli allacciamenti 

domestici in bassa tensione che possono essere connessi alla rete senza doverla ampliare o 

potenziare. La base per il calcolo dei contributi e il valore di allacciamento in Ampere. 

Queste nuove tariffe sono nella media svizzera: da CHF 3'400 per 25 Ampere (valore di 

allacciamento) fino a CHF 34'600 per 250 Ampere.  

 

Contributi di allacciamento per impianti di riscaldamento elettrico e stazioni di ricarica e-mobility 

(allegato 3 della legge sulla fornitura di energia) 

Il contributo di allacciamento per riscaldamenti è attualmente di CHF 100.00 per kW. Il Cantone 

voleva vietare i riscaldatori elettrici, ma questo non può essere applicato (sentenze del tribunale 

federale). Con un aumento della tassa, l'incentivo per la costruzione di nuovi riscaldatori alternativi 

e più sostenibili, come pompa di calore o riscaldamento a trucioli. Nella nuova legge il contributo di 

allacciamento per impianti di riscaldamento a resistenza elettrica è di CHF 300.00 per kW, IVA 

esclusa. Nessun contributo di allacciamento per di stazioni di ricarica e-mobility ≤ 11 kW (stazione 

domestica normale). Per una potenza più elevata l’allacciamento verrà fatturato in base alle spese 

effettive.  

L’allacciamento di impianti elettrici di riscaldamento e di stazioni di ricarica e-mobility e stazioni di 

ricarica rapida sono soggetti ad autorizzazione. 

 

Discussione 

 Come sono stati calcolati i contributi alla rete di distribuzione per allacciamenti in bassa tensione? 

Dovrebbe venir indicata la formula di calcolo così sarebbe trasparente la cosa. 



  Verbale assemblea 3-2021 del 25.08.2021 

 

  Pagina 4 di 9 

 

Risposta: il municipio si è basato sui costi che vengono fatturati anche da KHR. Così abbiamo la 

stessa tariffa per tutti.  

Ueli Weber ha fatto un confronto anche con alcune altre zone. In Ticino questi costi sono di ben 

tre volte più elevati. Con queste cifre siamo nella media. Abbiamo anche visto che abbiamo nel 

conto della rete un deficit nella fornitura. Fino ad oggi la differenza veniva pagata dal comune. 

Per un allacciamento bisogna anche calcolare l’energia fornita e non soltanto i m3 dell’edificio. 

Il sindaco informa che questa tabella è pensata anche a quelle ditte che vogliono mettere le sedi 

per i bitcoin. Queste non hanno grandi edifici, ma utilizzano tantissima energia. Bisogna 

assolutamente legare la tariffa all’energia che vien utilizzata. 

Non è facile mettere e definire una formula di calcolo. Definendo una formula per il calcolo il 

tutto diventa molto complicato. Allora andiamo a determinare la tassa in base ai costi di 

allacciamento. Facendo un piccolo calcolo siamo su CHF 130 – CHF 140 per Ampere. 

 

L’unica alternativa sarebbe fare un contributo in base alle spese, ma questo non sarebbe ideale 

per tutti. Con la proposta presentata tutti vengono trattati alla stessa maniera. 

 

 Se dovesse venire la stessa domanda da parte dall’ispettorato federale degli impianti a corrente 

forte (ESTI) il municipio è in grado di dare una risposta? 

Risposta: sì, la tassa è stata fissata su base dell’esperienza di costi reali. 

 

Decisione 

Votazione: con 30 sì, 1 contrari e 8 astenuti il tariffario per l’anno 2022 per l’energia elettrica è 

approvato.  

 

 

4 
Domanda di acquisto terreno (ca. 770m2, fondo n. 1429) per il posteggio 

Capolago, Maloja 

 

Richiesta 

Il posteggio a Capolago, Maloja sul fondo n. 1429 di proprietà del Cantone, si trova parzialmente 

in zona di pericolo blu causa slavine e vien gestito dal comune (pulizia, sgombero neve e 

sistemazione). Durante la stagione invernale si verificano annualmente degli staccamenti di lastroni 

di neve che causano danni a veicoli. Per risolvere questo problema si è pensato di mettere dei 

treppiedi in legno sulla scarpata per evitare che la neve si stacchi. Il municipio propone l’acquisto 

di ca. 770m2 terreno adibito a posteggio. Prezzo d’acquisto forfettario: CHF 2'200, spese a carico 

del comune. 

 

Discussione 

 Dove ci sono i ripari non vien acquistato? 

Risposta: quel terreno è già nostro, solo il parcheggio in sé stesso è di proprietà del Cantone. 

 

Decisione 

Votazione: con 39 sì, 0 contrari e 0 astenuti l’acquisto di ca. 770m2 del fondo n. 1429 a Capolago, 

Maloja per un prezzo totale di CHF 2'200 è approvato.  

 

 

5 Revisione parziale della pianificazione locale Cava Böcc 

 

Richiesta 

Marcello Crüzer, responsabile dell’ufficio tecnico riepiloga quanto avvenuto fino ad oggi. 

 

L’estrazione di gneis risale sin dal primo dopo guerra. Fino al 2001 l’estrazione avveniva a cielo 

aperto. Dal 2001 si è passati all’estrazione sotterranea con i seguenti vantaggi: 

- riduzione della quantità di scarto 

- riduzione dell’impatto ambientale (polvere, vibrazioni, rumori) 

- estrazione durante tutto l’arco dell’anno 
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Ad oggi sono stati estratti ca. 50’000m³ di materiale. Il perimetro d’estrazione stabilito nel 2001 è 

oramai quasi esaurito. Il contratto di concessione del 2001 è stato prorogato provvisoriamente fino 

alla conclusione della pianificazione. L’obiettivo principale è l’ampliamento della zona d'estrazione 

per permettere il proseguimento dell’attività fino al 2060 (ca. 130’000m³).  

 

La revisione prevede la delimitazione del nuovo perimetro d’estrazione e delle singole aree per il 

deposito definitivo di materiale. Vanno definiti i parametri generali per garantire la riqualifica 

ambientale - paesaggistica durante l’esercizio della cava e dopo la cessazione dell’attività. 

 

Procedura 

Elaborazione bozza progetto  agosto – febbraio 2020 

Esame preliminare cantonale dicembre 2020 – febbraio 2021 

Rielaborazione in base EP marzo – aprile 2021 

Esposizione pubblica di partecipazione 25 maggio – 23 giugno 2021 

Decisione assemblea comunale 25 agosto 2021 

Esposizione di ricorso settembre – ottobre 2021 

Approvazione del Governo fine 2021 

Presentazione del contratto di concessione in assemblea comunale 2022 

 

Vengono presentati il piano delle zone, il piano generale delle strutture e il piano generale di 

urbanizzazione. 

 

Durante l’esposizione pubblica di partecipazione non sono entrate opposizioni o proposte. Il 

municipio propone l’approvazione della revisione parziale della pianificazione locale Cava Böcc. 

 

Discussione 

 nessuna 

 

Decisione 

Votazione: con 38 sì, 0 contrari e 1 astenuti la revisione parziale della pianificazione locale Cava 

Böcc è approvata.  

 

 

6 Revisione parziale del regolamento corpo pompieri 

 

Richiesta 

Il regolamento del corpo pompieri necessita di una revisione parziale con la quale vanno aggiornati 

alcuni punti.  

 

 Art. 13, nomina della commissione:  

la durata della carica dei membri della commissione vien adeguata a 4 anni come per tutte le 

altre cariche comunali.  

 

 Art. 38, retribuzioni:  

il servizio picchetto vien retribuito sia per i fine settimana che per i giorni festivi. Anche i 

capireparto partecipano al servizio picchetto. La retribuzione non è più forfettaria, ma CHF 3 per 

ora. Vengono calcolate 60 ore per un fine settimana e 30 ore per un giorno festivo. 

 

 Art. 43, esonero dalla tassa di esenzione: 

a) vien cancellato il presidente di Circolo. Aggiunta lit. l) I membri dello stato maggiore di 

condotta comunale e i membri della commissione di sicurezza. 

 

Discussione 

 nessuna 

 

Decisione 

Votazione: con 38 sì, 0 contrari e 1 astenuto la revisione parziale del regolamento corpo pompieri 

è approvata. 
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7 Direttive per un fondo per il sostegno a nuovi imprenditori 

 

Richiesta 

Il municipio ha elaborato delle direttive per la gestione di un nuovo fondo per il sostegno ai nuovi 

imprenditori. Con un importo annuo massimo di CHF 50'000 il municipio può concedere un sostegno 

finanziario mirato sulla base di criteri chiari e di un attento accompagnamento. Incoraggiando le 

giovani imprese, il nostro comune può abbassare la sua età media e avere così un impatto positivo 

sullo sviluppo economico e attirare le famiglie. Dare ai giovani la possibilità di realizzarsi, 

sostenendoli nell’avviare un’attività, è un vantaggio per tutta la comunità.  

 

L'importanza centrale per lo sviluppo positivo a lungo termine della nostra comunità è che una 

giovane generazione non solo rilevi le imprese dei loro genitori, ma che possiamo anche mantenere 

i giovani nella valle o attrarne di nuovi che hanno il coraggio di iniziare una nuova attività in 

agricoltura, artigianato, commercio o servizi. 

Incoraggiando esplicitamente le imprese giovani, il nostro comune può abbassare la sua età media 

e avere così un impatto positivo sullo sviluppo economico e attirare le famiglie. Dare ai giovani la 

possibilità di realizzarsi, sostenendoli nell’avviare un’attività, è un vantaggio per la comunità. 

All’inizio c’è sempre forte pressione per poter sopravvivere finanziariamente. 

Con un importo annuo massimo di CHF 50'000, il municipio può concedere un sostegno finanziario 

mirato sulla base di criteri chiari e di un attento accompagnamento. 

Il comune non può investire capitale di rischio in un'idea imprenditoriale, perché il rischio sarebbe 

troppo grande. Tuttavia, il comune è disposto a sostenere idee imprenditoriali buone e innovative 

con consigli che potrebbero portare a un valore aggiunto per il nostro comune e identificare altra 

opportunità di sostegno. 

 

Le premesse per l’inoltro di una richiesta sono: 

 il comune sostiene solo imprese che hanno fatto i primi passi da sole e esistono da almeno 6 

mesi (start-up fatto); 

 l’impresa deve avere la sede principale sul Comune di Bregaglia; 

 l’imprenditore deve avere preferibilmente il domicilio sul Comune di Bregaglia; 

 la società deve essere di proprietà a maggioranza in Svizzera e registrata nel registro di 

commercio (sono escluse aziende agricole); 

 l’attività deve operare nell’agricoltura, nell’artigianato, nel commercio o nei servizi. 

 

Ueli Weber, capo dicastero incremento economico, elenca pure i criteri prefissati quali: compatibilità 

con la strategia comunale, elementi distintivi che lo rende unico e grado di innovazione, 

posizionamento e attrattività sul mercato, business plan realistico e focus su ciò che è fattibile, 

potenziale di rischio e investimenti necessari a breve - medio - lungo termine, potenziale quale 

datore di lavoro, sostenibilità (ecologia, economia e affari sociali), caratteristiche personali 

dell’imprenditore, preferenza per giovani imprenditori. 

 

Il municipio del Comune di Bregaglia valuterà singolarmente ogni richiesta seguendo i criteri 

elencati. Verrà fatta un’analisi della domanda sulla base dei documenti presentati e delle 

osservazioni di mercato. Seguirà un colloquio con il richiedente e una commissione di tre membri 

del municipio (sindaco, municipale responsabile per l’incremento economico, municipale 

responsabile del dicastero corrispondente). Infine la richiesta verrà sottoposta al municipio per una 

consultazione e per una decisione in merito. 

 

Il sostegno finanziario ammonta a un massimo di CHF 25’000 per richiesta, di regola distribuito su 

un massimo di tre anni in rate definite. Il comune si assume per l’importo prestabilito i costi per le 

seguenti posizioni in ordine prioritario: 

 tasse basi comunali 

 tasse di consumi comunali (elettricità, acqua) 

 costi per prodotti vallerani 

 costi d’investimenti 

 

Tra le due parti verrà stilato un accordo scritto. 
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Sulla base dei rispettivi conti annuali, la commissione del municipio analizza la situazione e tiene 

una discussione con il richiedente. In casi giustificati, il municipio può sospendere il sostegno. 

 

Queste direttive sono valide per 5 anni. Al termine di questo periodo i risultati saranno rivisti e 

presentati all’assemblea comunale con le eventuali proposte di modifiche che si saranno rivelate 

necessarie. 

 

Con questo fondo il municipio è convinto di avere uno strumento per aiutare all’incremento 

economico nel nostro comune. 

 

Discussione 

 Come mai non c’è il criterio di assumere personale residente? 

Risposta: sarebbe ideale, ma a dipendenza dell’attività della ditta sarà forse necessario trovare 

personale anche fuori valle. 

Il sindaco precisa che non si può obbligare a nessuno a prendere o tenere il domicilio sul comune. 

Sarebbe sicuramente preferenziale. Non possiamo pretendere dai privati ciò che neanche il 

comune riesce a mettere in pratica. 

 

 Un criterio menzionato è “Elementi distintivi che lo rende unico e grado di innovazione”. 

Un’azienda deve avere un prodotto completamente nuovo? o come è inteso?  

Risposta: se per esempio qualcuno inizia l’attività di un ristorante non è sicuramente una cosa 

unica, ma la strategia può essere innovativa. Non si cercano soltanto ditte con prodotti o attività 

completamente nuovi, ma p.es. anche nell’agricoltura ci sono possibilità d’innovazione. È un 

criterio di valutazione molto sensibile. I criteri sono in accumulazione. Non si vuol premiare 

un’attività che copia un’altra. Non si vuol creare concorrenza a ditte già esistenti. 

 

 È molto contento di questa proposta del municipio. Bisogna però stare molto attenti con i criteri. 

Questo anche per attività già esistenti. Speriamo che possa avere successo. 

 

 Nelle premesse per l’inoltro della richiesta è stato accennato che la società richiedente deve 

essere di proprietà a maggioranza in Svizzera e registrata nel registro di commercio, sono 

escluse le aziende agricole. Cosa s’intende con “escluse le aziende agricole”? 

Risposta: le aziende agricole sono naturalmente incluse e possono inoltrare una richiesta, ma 

non devono inoltrare l’estratto dal registro di commercio in quanto non vengono iscritte. Esse 

sono assolutamente considerate. 

 

 La valutazione delle caratteristiche personali sono molte delicate, si chiede se va messo quale 

criterio per un fondo con soldi pubblici? 

Risposta: questo è stato inserito per mettere un freno. Si vuol assolutamente evitare di finanziare 

un imprenditore forse già miliardario. Tutti sono importanti, ma non tutti rientrano nei criteri. La 

persona come tale ha comunque un grande influsso. I primi mesi di attività sono duri e se i 

questi imprenditori riescono a dimostrare la volontà di portare avanti la propria attività allora è 

per il municipio una conferma che la persona ha un senso imprenditoriale serio. 

 

 Anche lui saluta l’idea di sostenere nuove aziende e aziende innovative. Non tutti i criteri possono 

essere definiti, ma dovranno funzionare secondo il buon senso del municipio. Una cosa: 

normalmente quando si ricevono dei contributi di sostegno ci vuole anche una certa garanzia 

che l’attività continui per un lasso di anni. Questo criterio non è stato menzionato.  

Risposta: è sicuramente un buon punto. Questo contributo comunale deve avere questo piccolo 

rischio. La valutazione deve avvenire in modo serio e con questo si potrà sicuramente evitare gli 

abusi. I mercati possono cambiare in fretta e non possiamo pretendere che uno debba restituire 

il contributo ricevuto quando già si trova in difficoltà forse non per colpa sua, ma per l’andamento 

del mercato.  

Il sindaco ritiene che nell’accordo si potrebbe anche mettere questo criterio, più per una 

questione morale e non vincolante. Sarà comunque difficile da attuare. 

Il sostegno è pensato su tre anni e ogni anno ci sarà una valutazione e se dopo questi tre anni 

si constata che la ditta funziona ed è sulla buona strada sarà difficile che entro breve l’attività 

chiuda. 
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Decisione 

Votazione: con 35 sì, 1 contrari e 3 astenuti le direttive per un fondo per il sostegno a nuovi 

imprenditori sono approvate. 

 

8 Comunicazioni 

 

 Venerdì 27 agosto 2021 sarà presente in Bregaglia il Vaxbus (autopostale per i vaccini anticovid) 

a Vicosoprano tra le ore 11 e le ore 14 e a Maloja tra le ore 17 e le ore 19. Il sindaco ricorda che 

presso il CSB permane la possibilità di annunciarsi per il vaccino. 

 

 Prossimamente verrà pubblicato l’offerta di lavoro per un posto di apprendista di commercio con 

inizio agosto 2022. 

 

 Purtroppo i temporali delle scorse settimane hanno causato diversi danni e si è dovuto chiudere 

il sentiero Panoramica tra Roticcio e Durbegia. Attualmente si attende la valutazione del geologo. 

Pure il sentiero per Savogno è momentaneamente interrotto. 

 

 La prossima assemblea è prevista in ottobre. A fine novembre è prevista l’ultima assemblea 

dell’anno. 

 

 Ueli Weber presenta alcune informazioni merito il progetto Bondo II: 

 I lavori preparatori sono iniziati il 26 luglio insieme con ewz dalla ditta C. Ganzoni SA. La linea 

ad alta tensione sarà interrata tra Promontogno e ad ovest della discarica (Runcäl). 

 L’Ufficio federale dell’ambiente e il Governo hanno approvato il progetto e garantito le 

sovvenzioni.  

 L'inizio dei lavori principali è previsto per il 6 settembre: lavori di protezione dalle alluvioni 

nelle zone più a rischio nella Maira lungo Spino (lotto WB1) e nella Bondasca, con particolare 

attenzione alla diga di protezione dal lato di Bondo (lotto WB 2). 

 La cerimonia di posa della prima pietra avrà luogo sabato 11 settembre a Spino. 

Parteciperanno il presidente del Governo signor Mario Cavigelli e la direttrice dell'UFAM 

signora Katrin Schneeberger. 

 I primi due lotti di costruzione sono stati assegnati alle imprese M. Pirovino & Figli, Le Prese 

e F.III Somaini SA, Grono. Il lotto per la gestione del deposito è stato assegnato alla ditta 

Schena SA. 

 

 Jon Bischoff, municipale responsabile per le scuole, informa che un’insegnante della scuola 

dell’infanzia a Maloja è risultata positiva al covid. La commissione e la direzione scolastica sono 

in contatto con il contact tracing del cantone. I genitori direttamente coinvolti sono già stati 

informati. Entro domani mattina dovremmo avere informazioni su come procedere. Da settimana 

prossima si ricomincia con i test salivali nelle scuole. 

 

9 Varia 

 

 Merito il tratto di strada a Capolago, Maloja: non si potrebbe anticipare il limite di 60 km/h? 

All’uscita dalla strada lungo il lago da Isola è veramente pericoloso. Inoltre non c’è una striscia 

pedonale. Chiede di poter intervenire a livello comunale anche se la strada è cantonale.  

Risposta: il sindaco prende nota. 

 

 A che punto è il progetto del parcheggio di Soglio? 

Risposta: è previsto di presentare la domanda di credito alla prossima assemblea comunale. 

 

 In riguardo alle strade agricole informa che le piogge portano continuamente materiale sui prati. 

Non ci sarebbe un’alternativa alla pavimentazione di queste strade?  

Risposta: negli ultimi anni si aveva fatto un catasto con ca. 10 posti delicati e si è poi proceduto 

ad asfaltare questi tratti. Attualmente era previsto un intervento a Montaccio, ma causa 

mancanza di risorse non è stato realizzato. Purtroppo le strade agricole sono tante. Si cerca di 

applicare una soluzione simile a quella del cantone. 
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Alle ore 22:00 il sindaco chiude la seduta.  

 

 

Per il Municipio: 

 

 

 

 

Fernando Giovanoli, sindaco  Giulia Giovanoli, segretaria comunale 

 


