
 
 

 

  

 

VERBALE 5/2021 

 

Assemblea del Comune di Bregaglia, sala riunioni, 21.12.2021, alle ore 20:00. 

 

Sono presenti 68 cittadine e cittadini con il diritto di voto e 6 senza. 

 

Quali scrutinatori sono eletti: Danco Dell'Agnese, Nadia Sciuchetti Prevosti, Fabio Ruinelli e Giacum 

Krüger. 

 

Ordine del giorno: 

 

1 Saluto 

2 Preventivo, tasso fiscale e imposta sugli immobili 2022 

3 Comunicazioni 

4 Varia 
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1 Saluto 

 

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

 

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 25 novembre 2021 è in pubblicazione dal 16 dicembre 2021 al 15 

gennaio 2022.  

 

 

2 Preventivo, tasso fiscale e imposta sugli immobili 2022 

 

Richiesta 

A seguito della bocciatura del preventivo e dei tassi d’imposta nell’assemblea di novembre, il 

municipio ha rivisto il preventivo del conto economico 2022 riducendo le spese dove possibile e 

considerando di mantenere i tassi fiscali attualmente in vigore. 

Il preventivo del conto investimenti è pure stato ridotto in modo sostanziale. 

 

Il municipio nel corso del 2022 valuterà a fondo la situazione del comune. Andranno definiti e 

valutati: 

- le strategie per i prossimi anni; 

- le strutture interne e sulla base di questo fissate delle priorità; 

- rielaborazione del piano finanziario presentato in assemblea il 1° luglio 2021; 

- decisione su quali progetti potranno essere realizzati nei prossimi anni e quali dovranno essere 

posticipati o abbandonati. 

 

Conto economico 

Il preventivo del conto economico è stato rivisto e sono state tagliate spese per un totale di                

CHF 432'600: 

- rinunce parte manutenzioni 

- adattamento salari (caso AI-IPG) 

- posticipi acquisti/servizi 

 

Il sindaco passa in rassegna a mano di una visualizzazione tutte le spese modificate del conto 

economico. 

 

Pure i ricavi sono stati adeguati con i tassi fiscali proposti attuali raggiungendo una diminuzione di 

CHF 602'500. 

 

Chiusura proposta 21.12.2021: 

CHF -107'960 chiusura prevista, 25.11.2021 

CHF 432'600 risparmi spese 

CHF -602'500 riduzione ricavi 

CHF -277'860 perdita netta prevista 2022 

 

Conto investimenti 

Il preventivo del conto investimenti è stato rivisto e sono state tagliate uscite per un totale di          

CHF 3'715'000: 

- posticipo dei progetti 

 

Il sindaco passa in rassegna a mano di una visualizzazione tutte le posizioni modificate del conto 

investimenti. 

 

Le entrate sono state adeguate raggiungendo una diminuzione di CHF 1'543'500. 
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Investimenti proposta 21.12.2021: 

CHF 5'135'300 investimenti netti previsti, 25.11.2021 

CHF -3'715'000 adattamenti uscite 

CHF 1'543'500 riduzione entrate 

CHF 2'963'800 uscite nette previste 2022 

 

Vengono presentate le visualizzazioni con le cifre aggiornate del conto economico con una perdita 

netta di CHF 277'860 anziché CHF 107'960, il calcolo del grado di autofinanziamento passato dal 

19% al 28% e i ricavi dalle imposte diminuiti a CHF 6'927'000 (CHF -627'500 dalla proposta del 25 

novembre 2021). 

 

Il sindaco elenca un estratto dei progetti previsti nel piano finanziario 2023 – 2026: 

 

Amministrazione 

- soluzione magazzino comunale a Maloja 

 

Sicurezza pubblica 

- rifugio protezione civile Vicosoprano, docce e riscaldamento 

 

Formazione 

- immobili, concetto per le sedi, Maloja 

- sostituzione pulmini 

- sostituzione riscaldamenti Stampa e Vicosoprano 

 

Cultura, sport e tempo libero, Chiesa 

- immobili, edificio Castelmur 

- sostegni ad associazioni 

- impianti sciistici a Maloja 

- campi esterni centro sportivo Vicosoprano 

- centro sci di fondo a Maloja 

- sostituzione macchine (motoslitta, cannone da neve, gatto delle nevi, ecc.) 

 

Sanità 

- contributo comunale per ristrutturazione edifici CSB 

 

Trasporti 

- risanamento strada e separazione acque a Soglio 

- sicurezza stradale a Casaccia (fermata autopostale, marciapiedi, ecc.) 

- sentiero ciclabile fondovalle (Castasegna – Casaccia) 

- piazzale di giro e posteggi a Soglio 

- sostituzione macchinari vari (Rolba Stampa, ecc.) 

- casette fermate autopostali (Stampa, ecc.) 

 

Protezione dell’ambiente 

- eliminazione arsenico (Soglio, Löbbia) 

- risanamenti vari (villaggio Vicosoprano, ecc.) 

- demolizione IDA Vicosoprano 

- raccoglitore sabbia Castasegna 

- adattamenti centri raccolta rifiuti (Soglio, Borgonovo, Casaccia, Maloja) 

- arginature varie (bacino Calcett Stampa) 

- Bondo, progetti preliminari 1 e 2 

- riqualifica zona palestra 

- sistema d’allarme Bondasca 

- Bondo II 

- nuovo sentiero Sciora 

- raggruppamento terreni e rete stradale 

- revisione totale pianificazione locale 
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Economia pubblica 

- risanamento strade agricole in tutta la valle 

- vasca antiincendio a Tombal 

- risanamento strade forestali diverse 

- campeggi, ampliamento Vicosoprano 

- sostituzione trasformatore a Cavril 

- centraline idroelettriche Palza, Pranzaira, ecc. 

- centrale teleriscaldamento a Vicosoprano 

 

Finanze e imposte 

- rilievo vari edifici comunali 

 

All’unanimità il municipio propone di: 

- approvare il preventivo del conto economico di gestione corrente 2022 che prevede una perdita 

di CHF 277'860 

- mantenere invariato il tasso fiscale all’80% dell’imposta cantonale semplice 

- mantenere invariata l’imposta sugli immobili all’1.25‰ 

 

La proposta del municipio bocciata il 25 novembre 2021 per venir ridiscussa necessiterebbe 

dell’approvazione di 2/3 dei presenti che hanno espresso il loro voto (art. 43 Costituzione comunale 

– riesame). 

 

Discussione 

• Due anni fa l’assemblea comunale aveva approvato un credito di CHF 400'000 per la 

ristrutturazione della ex-casa Stampa. Questo progetto ora non figura nell’elenco dei progetti 

pendenti. 

Risposta: questa ristrutturazione, che era prevista quest’anno, è stata inserita nel preventivo del 

conto investimenti per il 2022. 

 

• Per l’elaborazione dati e sito comunale nel 2020 risulta un totale di spese di CHF 98'000. Erano 

queste le spese per il nuovo sito? Inoltre ha notato che il contributo per il Nido Bregaglia è stato 

spostato nel ramo sicurezza sociale. È giusto? 

Risposta: per quanto riguarda il contributo al Nido Bregaglia il sindaco conferma che è corretto 

così, purtroppo era stato inserito nel ramo formazione, ma questo era sbagliato. Il totale di                

CHF 98'000 non comprende solamente i costi per il nuovo sito, ma anche i costi annuali per i 

programmi e il server dell’amministrazione. 

 

• Nel preventivo aggiornato appena presentato si sono ridotte le manutenzioni. Da che c’è il 

Comune di Bregaglia secondo lui di manutenzioni ne sono state fatte ben poche. Guardiamo per 

esempio la cura delle strade nei villaggi. Il denaro pubblico lo si dovrebbe spendere in modo 

differente, parsimonioso e più intelligente. 

Risposta: il sindaco non condivide quest’affermazione. Negli ultimi anni sono state fatte molte 

manutenzioni. Non agli edifici, ma in particolare nelle infrastrutture. È anche questo il motivo 

per cui oggi abbiamo un risultato negativo nella contabilità. In un mese non si poteva correggere 

il preventivo tagliando posti di lavoro o salari. Se non ci sono i soldi non possiamo esagerare con 

le manutenzioni. 

 

• Concorda con la proposta del municipio. Chiede informazioni aggiornate merito il sentiero per la 

capanna Sciora. Per questo progetto si parla anche di finanziamenti esterni. Ciò significa che 

questo progetto potrebbe procedere in ogni caso.  

Risposta: il progetto va avanti e il dossier da inviare per la ricerca fondi è pronto. Se c’era 

l’aumento delle imposte era più facile trovare finanziamenti esterni, ma comunque si vuol 

procedere. Di fatto non è però prevedibile che n’altr’anno si possa realizzare il sentiero. Per il 

2022 oramai siamo tardi. Abbiamo però il progetto per il sentiero della Prassignola che è 

finanziato e questo potrà essere realizzato nel 2022. 

 

• Propone l’approvazione del preventivo presentato dal municipio. 
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Decisione 

Votazione: il preventivo 2022 con una perdita del conto economico di CHF 277'860, il tasso fiscale 

all’80% dell’imposta cantonale semplice (invariato) e l’imposta sugli immobili all’1.25‰ (invariata) 

per il 2022 vengono approvati con 61 sì, 1 contrario e 6 astenuti. 

 

 

3 Comunicazioni 

 

 La prossima assemblea comunale è prevista per la fine di febbraio. Durante quest’assemblea 

verrà presentata la domanda di credito per il progetto della ristrutturazione e ampliamento del 

Centro sanitario Bregaglia. Prima dell’assemblea verrà organizzata una serata informativa. 

 

 La signora Sara Cortesi ha rinunciato all’acquisto del terreno a Montaccio. 

 

 L’ufficio federale dell’ambiente aveva proposto la Bregaglia come rappresentante svizzero per il 

concorso europeo, quale esempio per la gestione del territorio negli anni passati e per il futuro 

con l'esempio della gestione della ricostruzione di Bondo. Abbiamo ricevuto una menzione ma 

purtroppo non abbiamo vinto, il premio l’ha vinto un progetto in Provincia di Bergamo. 

 

 

4 Varia 

 

 Per la palestra di Bondo è prevista una ristrutturazione o cosa succederà? 

Risposta: prima di tutto va ancora definito se le scuole necessitano di questa palestra. Soltanto 

dopo che i ripari saranno definitivi e quindi probabile che l’edificio non si trovi più in zona di 

pericolo si potrà procedere e vedere cosa fare. 

 

 Vien proposto di mettere un parchimetro anche al parcheggio presso la Villa Baldini a Maloja. 

Risposta: il municipio prende nota della proposta. 

 

 

Alle ore 20:40 il sindaco chiude la seduta.  

 

 

Per il Municipio: 

 

 

 

 

Fernando Giovanoli, sindaco  Giulia Giovanoli, segretaria comunale 

 


