
 
 

 

  

 

VERBALE 3/2022 

 

Assemblea del Comune di Bregaglia, palestra a Vicosoprano, 23.06.2022, alle ore 20:00. 

 

Sono presenti 83 cittadine e cittadini con il diritto di voto e 3 senza. 

 

Quali scrutinatori sono eletti: Roland Valentin e Renato Tomassini 

 

Ordine del giorno: 

 

1 Saluto e informazione merito i verbali del 24.02.2022 e 24.03.2022 

2 Rendiconto 2021 del Comune di Bregaglia 

3 Centro sanitario Bregaglia: rapporto 2021 

4 Domanda di credito per la manutenzione delle alpi Löbbia e Ca d’Starnam,              

CHF 500'000 

5 Domanda di credito per la realizzazione della prima tappa del concetto stazioni di 

ricarica rapida e-mobility, CHF 152'000 

6 Tariffario energia elettrica 2023, aggiunta contratto per servizi pubblici ewz 

7 Regione Maloja, accordo raccolta rifiuti: aggiunta per la raccolta della plastica 

8 Comunicazioni 

9 Varia 
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1 Saluto e informazione merito i verbali del 24.02.2022 e 24.03.2022 

 

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. 

 

I verbali delle assemblee del 24 febbraio 2022 e 24 marzo 2022 sono stati pubblicati come previsto 

dall’art. 11, cpv. 2 della Legge sui comuni GR. Entro il termine di 30 giorni non sono entrate 

osservazioni. I verbali sono quindi approvati.   

 

 

2 Rendiconto 2021 del Comune di Bregaglia 

 

Richiesta 

Durante l’anno 2021 sono stati registrati ricavi straordinari nelle imposte speciali per un importo di 

ca. CHF 1 Mio. Considerando gli investimenti pianificati per i prossimi anni ed i progetti in corso, il 

municipio propone di accantonare l’importo di CHF 1 Mio. per il progetto di ristrutturazione del 

Centro sanitario Bregaglia. 

 

Il conto economico 2021 del Comune di Bregaglia chiude con una maggior entrata di CHF 9'561 

(2020: CHF 115'085). Gli investimenti netti ammontano a CHF 3'066'102 (2020: CHF 5'868'217). 

Il finanziamento proprio (cash flow) 2021 è di CHF 3'125'752 (2020: CHF 1'957'742). 

 

Il sindaco passa la parola al responsabile finanze per la presentazione del rendiconto 2021.  

 

Per comprendere al meglio le differenze più evidenti vien presentato il conto economico a tre livelli, 

dove i costi e i ricavi sono suddivisi per genere e non per funzione. Questo documento consente di 

quantificare la capacità di fare reddito. Vengono elencate le principali differenze: 

 

 conto 31, spese per beni e servizi e altre spese d’esercizio, +7.97%:  

la variazione è dovuta alla riattivazione della centralina di Bondo del conto 8711.3120.11 e del 

conto 8712.3120.12 

 

• conto 33, ammortamenti dei beni amministrativi, -19.87%:  

per gli ammortamenti dell’MCA2 non esiste molto spazio di manovra in quanto sono dettati 

dall'ordinanza finanziaria per i comuni, dove si deve seguire una tabella con delle % fisse e sono 

lineari. C’è ancora qualche spazio di manovra, ma solo sugli investimenti dell’MCA1.  

Come negli anni precedenti sono stati fatti diversi ammortamenti nell’MCA1. 

La differenza sostanziale tra il 2021 ed il 2020 degli ammortamenti è lo spostamento del 

contributo d'interessenza pubblica dall'immobilizzo della nuova IDA della durata d'utilizzo di 33 

anni agli immobilizzi con una durata inferiore. Questo in accordo con il responsabile dell’ufficio 

per i comuni. Così facendo gli ammortamenti sono diminuiti di ca. CHF 484'000, fissandosi a ca. 

CHF 228'000 rispetto ai CHF 712'000 del 2020. 

 

• conto 35, versamenti in fondi e finanziamenti speciali, -46.63%:  

rispetto al 2020 sono stati versati CHF 170'000 in meno nel fondo speciale per l’azienda elettrica 

e CHF 70'000 per l’acquedotto. 

 

• conto 40, gettito fiscale, +18.11%:  

il gettito fiscale rispetto all’anno precedente è aumentato di CHF 1'177'000. Questo aumento è 

stato un ricavo non preventivabile, dovuto principalmente all’aumento delle imposte speciali. 

 

L’esercizio contabile si chiude così con un utile di CHF 9'562.  

 

Come già indicato più volte, gli indicatori importanti per la valutazione dello stato di salute 

finanziaria di un comune sono l’autofinanziamento e il grado di finanziamento. 
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L’autofinanziamento nel 2020 era di CHF 1.98 Mio. mentre nel 2021 ammontava a CHF 3.0 Mio. Il 

grado di finanziamento è pure aumentato dal 33.8% al 100.48%. Motivo principale è il versamento 

di diversi contributi che sono entrati a posteriori nel 2021 per la ricostruzione di Bondo avvenuta 

negli anni precedenti. Abbiamo così avuto più entrate. Se avessimo avuto un milione in meno di 

entrate avremmo avuto circa il 67% di grado di finanziamento. 

 

Il patrimonio netto per abitante è di CHF 6'012 (2020: CHF 5'951). 

Alessandro Salmina passa ora brevemente alle cifre del bilancio iniziando con lo stato della liquidità. 

Questa è aumentata in quanto abbiamo aumentato il debito da CHF 4 Mio. a CHF 5 Mio. Per quanto 

riguarda gli investimenti materiali si ricorda l’assemblea della vendita di un terreno edificabile a 

Castasegna per CHF 50'500 e la casa d’abitazione a Montaccio per CHF 159'300. 

 

Per quanto riguarda il capitale di terzi il contabile indica che al 31.12.2021 c’erano fatture aperte 

per ca. CHF 600'000 riguardanti la ricostruzione di Bondo. Nel capitale proprio abbiamo i quattro 

rami che si devono autofinanziare: 

 

- acquedotto: + CHF 53'000 

- acque luride: - CHF 67'000 

- rifiuti: + CHF 41'000 

- azienda elettrica: + CHF 60'000 

 

Il municipio ha previsto dei prefinanziamenti per un totale di CHF 1.2 Mio. di cui CHF 1 Mio. per il 

progetto di ristrutturazione del Centro sanitario Bregaglia. 

 

Il responsabile finanze termina la sua presentazione visualizzando il flusso monetario.  

 

Prima di passare alle due votazioni il sindaco presenta il conto investimenti secondo le funzioni. Le 

uscite netto nel conto investimenti ammontano a CHF 3 Mio. (2020: CHF 5.3 Mio.). Principalmente 

trattasi di uscite riguardanti la ricostruzione di Bondo, l’acquisto di un nuovo trattore, la ripresa del 

progetto per l’ampliamento dei parcheggi a Soglio, il risanamento delle sorgenti a Soglio e la 

trasformazione dell’IDA Maloja in stazione di pompaggio. 

 

Il sindaco ribadisce che le entrate straordinarie registrate nel 2021 non previste hanno aiutato ad 

avere un buon risultato e dare la possibilità di un accantonamento per uno dei progetti più grandi 

per i prossimi anni. 

 

La parola passa al presidente della commissione di gestione, Tobias Eichelberg che legge il rapporto 

di revisione. 

 

Discussione 

 nessuna 

 

Si passa alle votazioni: 

 

a) approvazione accantonamento CHF 1 Mio. per progetto di ristrutturazione del Centro 

sanitario Bregaglia 

 

Decisione 

Votazione: con 77 sì, 0 no e 6 astenuti la richiesta di accantonamento di CHF 1 Mio. per il progetto 

di ristrutturazione del Centro sanitario Bregaglia è approvata. 

 

 

b) approvazione del rendiconto 2021 del Comune di Bregaglia 

 

Decisione 

Votazione: con 75 sì, 0 no e 8 astenuti il rendiconto 2021 è approvato. 
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3 Centro sanitario Bregaglia: rapporto 2021 

 

Richiesta 

Il presidente della commissione di gestione del Centro sanitario Bregaglia (CSB) Maurizio Michael 

presenta il rapporto 2021 del CSB. Il suo obiettivo è quello di presentare all’assemblea comunale 

lo “stato di salute” del CSB e dare alcune informazioni sui progetti e le attività attuali. 

 

Per la prima volta il CSB ha registrato ricavi d’esercizio per più di CHF 10 Mio. (+18% dal 2020) 

con un utile di CHF 1.1 Mio. Questo risultato è dato soprattutto dalla maggior offerta che il CSB 

mette a disposizione oggi. Di seguito alcuni dati statistici. 

 

Reparto acuto 

Al CSB sono riconosciuti 4 letti per il reparto acuto (ospedale). Nel 2021 si è potuto constatare un 

aumento dei giorni di cura. I casi sono più complessi e con una necessità di assistenza maggiore. 

È tra l’altro aumentata anche la durata dei soggiorni.  

 

Casa di cura 

Nella casa di cura si è registrata una riduzione rispetto gli ultimi tempi. Nei primi mesi del 2022 si 

sta constatando un aumento. 

 

Studio medico 

Lo sviluppo dello studio medico è stato molto positivo e sta raccogliendo una serie d’interesse molto 

importante. La stessa cosa vale per la fisioterapia. 

 

Spitex 

Fino a qualche anno fa lo Spitex aveva 4 – 5 impiegati mentre ora si contano ca. 20 

collaboratrici/ori. Questo servizio importante ha riscontrato un forte aumento negli ultimi anni. Si 

presume comunque che l’apice sia raggiunto. 

 

Pronto soccorso 

Per il servizio ambulanza l’anno 2021 è stato un anno impegnativo con ben 60 uscite (media annua 

40-50 uscite). Purtroppo attualmente ci sono dei grattacapi da risolvere merito l’organizzazione e 

il finanziamento. Si sta valutando con il cantone come prevedere il finanziamento futuro. 

 

Ad oggi il CSB conta 109 impiegati (2020: 113) equivalenti a 71 posti di lavoro al 100% (2020: 

74). Nel 2021 c’è stata una piccola riduzione / consolidamento. Le soluzioni che vengono trovate si 

adeguano alle richieste dei pazienti e della popolazione.  

 

Progetto di ristrutturazione 

Il concorso d’architettura è stato pubblicato ed ora inizia la fase di pre-qualificazione. Nei primi 

giorni di luglio ci sarà la selezione ed entro la fine del 2022 ci si attende l’inoltro di proposte. Il tutto 

procede sulla base di tre fasi ben distinte: 

- fase 1, lavori assolutamente necessari quali impianti tecnici, riscaldamento, emergenza 

energia, lavori di manutenzione ala Maurizio (nel corso dell’estate 2022), trasformazione di 

servizi nelle camere 

- fase 2, nuovo edificio 

- fase 3, ristrutturazione edificio Ganzoni 

 

Maurizio Michael informa con piacere che è prevista l’apertura di uno studio medico a Maloja che 

sarà aperto per qualche giorno alla settimana. Questo verrà attivato ancora quest’anno ed è un  

servizio che si finanzia da se senza causare costi supplementari. 

 

Discussione 

 Quante entrate sono dovute alla pandemia del Covid-19, in %? 

Risposta: sicuramente ce ne sono, ma non sono una parte preponderante. Si pensa comunque 

di poter mantenere le cifre del 2021 anche per i prossimi anni. 
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 Era prevista l’entrata in esercizio di una nuova dottoressa, com’è lo stato attuale?  

Risposta: dal 2016 la CdA ha dichiarato di dover passare ad un sistema diverso dal passato. Vale 

a dire da una gestione dello studio medico con un unico medico alla creazione di un gruppo di 

medici. Dal 1° gennaio 2022 la dottoressa Maria Magnini è la responsabile per lo studio medico. 

Parallelamente si cercano medici a tempo parziale. La dottoressa Giulia Santaguida attualmente 

lavora al 30%. Era previsto che aumentasse il pensum, ma purtroppo per motivi famigliari non 

sarà il caso. Da agosto ci sarà una nuova dottoressa al 60%, la signora Federica Raimondo che 

parla sia italiano che tedesco. L’apertura dello studio medico a Maloja necessiterà di un aumento 

di medici. A questo ci stiamo pure preparando. 

 

 

4 
Domanda di credito per la manutenzione delle alpi Löbbia e Ca d’Starnam, CHF 

500'000 

 

Richiesta 

Il responsabile dell’ufficio tecnico Marcello Crüzer presenta la domanda di credito. Sono previsti i 

seguenti interventi: 

 

Maroz d’Ora 

- nuova vasca per la raccolta del liquame 

 

Löbbia 

- nuova vasca per la raccolta del liquame  

- ampliamento letamaio 

- la messa a norma della lettiera della stalla  

- nuovo sistema di mungitura con nuovo locale mungitura (eventuale sistemazione di quello 

esistente) 

 

Ca d’Starnam 

- ampliamento della vasca per la raccolta del liquame 

- ampliamento letamaio 

- messa a norma della lettiera della stalla per la mungitura  

- nuovo sistema di mungitura con messa a norma della sala di mungitura 

- sistemazione degli spazi d’attesa davanti alla stalla 

 

L’Ufficio per l’agricoltura e la geoinformazione assieme all’Ufficio per la natura e l’ambiente sono 

responsabili per il controllo e il rispetto della legge federale sulla protezione delle acque. Per questo 

motivo devono essere ampliati i letamai esistenti e realizzate delle vasche di raccolta del liquame 

con una volumetria sufficiente. 

 

L’Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali verifica la conformità e 

l’igiene delle sale di mungitura e controlla le stalle. Per Löbbia e Ca d’Starnam le lettiere degli 

animali sono in cattivo stato (pericolose) e non hanno la dimensione richiesta (troppo corte).  

I gestori degli alpi chiedono un sistema di mungitura più moderno, veloce ed igienico. 

 

I costi totali stimati ammontano a CHF 500'000.  

 

L’Ufficio per l’agricoltura e la geoinformazione concede dei sussidi. L’importo preciso al momento 

non è conosciuto e verrà calcolato solo dopo aver inoltrato i documenti necessari, tra cui l’eventuale 

approvazione del credito da parte dell’AC. Termine per l’inoltro della richiesta è il 31.07.2022 

(sussidi che saranno elargiti solo per lavori eseguiti nel 2023). 

 

Termini: 

- inoltro richiesta sussidi  31.07.2022 

- domande di costruzione  31.10.2022 

- progettazione e appalti  31.01.2023 

- delibere lavori   15.03.2023 

- esecuzioni lavori    01.05.2023 - 01.10.2023 
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Discussione 

 nessuna 

 

Decisione 

Votazione: con 79 sì, 0 no e 4 astenuti la domanda di credito è approvata. 

 

 

5 
Domanda di credito per la realizzazione della prima tappa del concetto stazioni 

di ricarica rapida e-mobility, CHF 152'000 

 

Richiesta 

Ueli Weber responsabile per il dicastero energia introduce la domanda di credito indicando 

all’assemblea comunale la situazione di partenza.  

 

Nella rivoluzione energetica la mobilità elettrica è un elemento centrale. La domanda di stazioni 

pubbliche di ricarica aumenterà e diventerà una parte naturale dell'infrastruttura turistica.  

Il concetto approvato dal municipio nel febbraio 2022 contiene otto stazioni di ricarica rapida a 

pagamento, quale servizio pubblico per turisti e cittadini. Orizzonte di realizzazione: 2022 - 2025. 

ewz vuole rafforzare la collaborazione con la Bregaglia e creare una presenza nell'area della sua 

rete d’energia elettrica e concessione. 

 

La prima tappa prevista per quest’anno è il posizionamento di quattro stazioni di ricarica rapida a 

Maloja, Vicosoprano, Stampa e Castasegna, oltre a due ulteriori stazioni di ricarica presso la funivia 

dell'Albigna. A Soglio è pure prevista una stazione di ricarica nell’ambito del progetto dei parcheggi. 

Sono previste delle stazioni di ricarica pure a Casaccia, a Promontogno (nel progetto di ricostruzione 

di Bondo) e al CSB con la ristrutturazione degli edifici. 

Le postazioni delle stazioni di ricarica non sono state definite soltanto tenendo conto delle 

infrastrutture vicine (alberghi, musei, ecc.), ma anche considerando la fattibilità e la vicinanza ai 

trasformatori. 

 

La potenza in uscita di queste stazioni è di 50 kW DC e 43 kW AC. Il servizio è pensato per i turisti 

che passano alcune ore da noi. Con una potenza maggiore sarebbe possibile caricare i veicoli in 

meno di mezz’ora, ma a questi passanti non si vuol dare priorità. 

 

Presso la stazione Pranzaira della funivia Albigna sono previste altre due stazioni di ricarica tipo 

ABB AC 22 kW. 

 

Costi e finanziamento: 

- i parcheggi del comune e di ewz vengono messi a disposizione gratuitamente 

- le stazioni di ricarica vengono fornite gratuitamente da ewz 

- 4 stazioni previste per il 2022, CHF 304'000 di cui 50% a carico del comune 

- 2 stazioni a Pranzaira, CHF 3'500 completamente a carico di ewz 

- Costi di gestione di CHF 12'500 a carico di ewz 

 

Rimangono quindi CHF 152'000 a carico del comune che verranno compensati dal conto corrente 

2022 del fondo di energia per investimenti speciali. 

 

Ueli Weber informa i presenti brevemente come funziona l’utilizzo di queste stazioni di servizio e 

quali siano le tariffe. Tramite un’unica applicazione sarà possibile trovare le stazioni di ricarica e 

accedere per la fatturazione delle tariffe. 

 

Discussione 

• Come mai è subentrato il comune per una cosa che riguarda i privati? Anche per la benzina non 

si era attivato il comune? 

Risposta: anche in altre regioni si può constatare questa trasformazione nell’energia. Già molti 

privati possiedono una stazione di ricarica a casa. Ci sono inoltre aziende che si stanno 

attrezzando, come p.es. la stazione di ricarica della BPS al City. Importante vedere questa cosa 

quale servizio pubblico e non commerciale. La stessa cosa vale per la rete internet negli alberghi. 

Per facilitare e accelerare questa trasformazione è necessaria la partecipazione degli enti pubblici 
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quali cantone e comuni. Certamente le stazioni di servizio sono invitate a seguire e partecipare 

a questa tendenza. È una collaborazione per tutti, non è una concorrenza. 

 

Decisione 

Votazione: con 60 sì, 2 no e 21 astenuti la domanda di credito è approvata.  

 

 

6 Tariffario energia elettrica 2023, aggiunta contratto per servizi pubblici ewz 

 

Richiesta 

Un anno fa i prezzi dell'elettricità sono aumentati del 70% raggiungendo i CHF 100 per MWh rispetto 

al 2020. Oggi i prezzi superano i CHF 300 per MWh. Al momento non si può prevedere una fine a 

questi prezzi record. Per il prossimo anno le nostre tariffe elettriche aumenteranno solo 

leggermente. D'altro canto, con il nuovo contratto con ewz per il "Fondo Bregaglia" è molto 

probabile che potremo aspettarci il pagamento di CHF 1.1 Mio. 

In un confronto dei prezzi dell'elettricità 2022 di tutti i comuni della Svizzera, la Bregaglia ha una 

delle tariffe più basse. La media in Svizzera e anche nei Grigioni è di oltre 21 ct. per kWh. Questi 

prezzi aumenteranno notevolmente nel 2023. 

 

Ueli Weber presenta l’adeguamento previsto del tariffario che entrerà in vigore dal 01.01.2023. 

 

Per aumentare l'efficienza energetica e la sostenibilità, ewz ha lanciato i cosiddetti obiettivi da 

"2000-Watt" in tutta la sua area di fornitura. Il piccolo aumento delle tariffe avrà un effetto 

considerevole e può premiare privati, aziende ed istituzioni che prendono attivamente misure per 

la transizione energetica ed il risparmio energetico.  

Tramite questo programma ewz paga notevoli contributi ai sistemi solari, pompe di calore, 

connessione alle reti di riscaldamento e per le misure di efficienza energetica. Numerosi comuni 

grigionesi stanno già utilizzando questi servizi pubblici. 

 

Ueli Weber elenca alcune misure che potranno beneficiare di contributi facendo degli esempi 

concreti. Contributi non indifferenti sono previsti anche per l’elettromobilità. 

 

Sono pure stati allestiti 3 moduli di formazione per l’introduzione all’energia, il risparmio energetico 

e l’energia solare. Il tutto adeguato al livello scolastico. 

 

Il contributo di finanziamento può essere calcolato tramite internet e anche la richiesta va inoltrata 

tramite il sito prima della realizzazione. La decisione di regola arriva dopo 1 – 2 settimane. Ewz è 

disposto ad organizzare degli eventi informativi ed ha dichiarato di voler collaborare con le aziende 

locali. 

 

Per le aziende PMI (piccole e medie imprese) si prevedono dei contributi, quando hanno deciso  

costi energetici da CHF 20'000 per anno. 

 

Il sindaco aggiunge che questo sistema era già stato attivo anni fa, ma non c’era la richiesta e si 

era rinunciato. Con la politica energetica attuale e i prezzi in continuo aumento, il municipio ha 

deciso di riattivare il progetto in collaborazione con ewz. Con questo piccolo contributo si può 

accedere a dei finanziamenti non indifferenti. Il primo contratto è previsto per una durata di 3 anni. 

 

Discussione 

 Il comune ha regolamentato la cosa dei pannelli solari? Se volesse cambiare il tetto sostituendo 

con pannelli solari?  

Risposta: dove c’è l’obbligo di tetti in piode non è possibile. Per gli altri casi serve una domanda 

di costruzione. I casi sono tanti, non soltanto per i fotovoltaici. 

Ueli Weber aggiunge che ewz sta pensando di lanciare un’iniziativa grandissima a Zurigo per 

aumentare la quantità di m2 di pannelli solari e questo studio è fatto in un modo veramente 

professionale. Ci sarebbe la possibilità, interessante anche per il nostro comune, di avere una 

panoramica delle possibili superfici utilizzabili. ewz è alla ricerca di superfici per la posa di pannelli 

solari. 
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 Si prevede che il versamento dal fondo Bregaglia aumenti notevolmente. Perché non utilizzare 

quei soldi anziché chiedere questo centesimo in più? 

Risposta: il fondo Bregaglia ha un altro scopo. Esso è una compensazione per i canoni d’acqua 

non pagati negli anni in partenza. Mentre questo contratto prevede la partecipazione dell’utente 

dell’energia. Le cose non sono legate e non possono venir legate.  

 

 Per aumentare il prezzo dell’energia si fa sempre il confronto con chi paga di più, mentre per 

altre cose ci si confronta con altri. In questo caso ci si confronta con Zurigo che pagano di più. 

Non è del tutto corretto.  

Risposta: l’idea di base è che venga investito in Bregaglia, p.es. se tutti gli agricoltori mettessero 

dei pannelli si consumerebbe probabilmente meno. Avendo prezzi bassi, in Bregaglia gli 

investimenti per migliorare la produzione di energia sono piuttosto scarsi. Con questo fondo si 

vuol incitare la popolazione ad investire per il futuro. 

 

 In Bregaglia quanta energia consumiamo?  

Risposta: ca. 21 – 22 GWh p.a.. Il vicesindaco Ueli Weber ha fatto un confronto con altri comuni. 

Il consumo in Bregaglia è in continuo aumento, mentre in altri comuni si è fermato grazie proprio 

a degli investimenti innovativi. Quest’anno il flusso nelle acque che portano alla elettricità è del 

60% di un anno medio (scarsità d’acqua). C’è quindi un rischio minimo di avere una mancanza 

di produzione energetica durante l’inverno. La Germania ha già richiesto alla Svizzera 8 TWh di 

energia. Consideriamo che questa cifra equivale alla produzione annuale nei Grigioni. Con questo 

1 cts. si contribuisce a qualcosa che punta ad avere un ritorno. 

 

 Negli ultimi 6 anni il prezzo dell’energia è aumentato di molto, anche se siamo sempre ancora 

molto bassi con la tariffa. Da 9 cts. siamo passati a 13 cts., questo significa comunque un 

aumento del 40%.  

Risposta: i prezzi più bassi si sono avuti tra il 2008 e il 2013. Purtroppo non possiamo tornare 

indietro. Possiamo essere fortunati ad aver cambiato il contratto con ewz. Il prezzo dell’energia 

è ora fissato in base ai costi di produzione e non al mercato. Con la nostra natura intatta è 

importante contribuire direttamente per mantenerla. 

 

 Tutti parlano che bisogna passare al fotovoltaico per un’eventuale scarsità di energia. Il nostro 

comune ostacola però sul lato delle costruzioni qualsiasi impianto. Sui tetti in piode non sono 

permessi, ma allora che venga offerta la possibilità di metterli sulle pareti delle stalle.  

Risposta: sono sicuramente buone idee. La posizione degli edifici è però anche molto importante. 

Come menzionato, sarebbe molto importante approfondire la questione dei pannelli solari. ewz 

è disposta ad identificare possibili località. Chiaramente avendo poco sole durante i mesi invernali 

abbiamo in Bregaglia un’ulteriore problema. Attualmente si sta verificando un’ulteriore 

centralina. 

 

 Secondo lui è una stupidata pagare 1 cts. in più per altri, quando già tutto costa molto.  

Risposta: l’energia ce l’abbiamo fissa per 10 anni e se durante questo periodo investiamo per 

migliorare la situazione, ci prepariamo ad un possibile aumento inaspettato del prezzo. Bisogna 

vederlo come un investimento per il futuro. Si ricorda l’assemblea che alcuni interventi sono 

imposti da basi legali. Come per esempio il passaggio da riscaldamenti ad olio o puramente 

elettrici ad altri tipi di impianti.  

 

Decisione 

Votazione: con 55 sì, 6 contrari e 22 astenuti l’aggiunta del contratto per servizi pubblici è 

approvato.  

 

 

7 Regione Maloja, accordo raccolta rifiuti: aggiunta per la raccolta della plastica 

 

Richiesta 

Il sindaco Fernando Giovanoli informa i presenti che i comuni della Regione Maloja desiderano offrire 

la raccolta separata della plastica.  Al contratto di servizio esistente tra la Regione Maloja e i comuni 

vien aggiunto al punto 3 il seguente: 
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La Regione fornisce i seguenti servizi nell'ambito dei compiti ad essa assegnati: 

 

- il servizio di raccolta dei rifiuti domestici (esclusi i rifiuti pericolosi) e dei materiali riciclabili 

(vetro, cartone, carta, plastica domestica) dei comuni affiliati. 

 

- il riciclaggio/smaltimento dei rifiuti domestici e dei materiali riciclabili consegnati (alluminio, 

banda stagnata) e gli altri rifiuti e materiali riciclabili accettati dalla Regione.  

 

Gli altri articoli rimangono invariati. 

 

Discussione 

 nessuna 

 

Decisione 

Votazione: con 62 sì, 0 no e 21 astenuti l’aggiunta all’accordo di prestazioni è approvata. 

 

 

8 Comunicazioni 

 

• Collaborazione con ESTM AG: 

anche St. Moritz parteciperà ai costi per il 2023. Il contratto prosegue. 

  

• Zona artigianale Crott a Vicosoprano:  

la problematica sembrava essere andata a buon fine, ma proprio oggi l’ufficio cantonale ha 

comunicato che la richiesta di dissodamento non è più valevole e va rifatta. 

  

• Ponte Albigna Vicosoprano:  

l’ufficio tecnico cantonale ha fatto un sopralluogo ed ora sta verificando una soluzione per 

migliorare la visibilità tuttora effettivamente molto scarsa. 

  

• Prossime assemblee comunali: 

il 18 agosto verrà convocata un’assemblea informativa per la presentazione della strategia e il 

1° settembre si terrà la prossima assemblea comunale. 

  

• Aumento tasse di soggiorno: 

Stefano Maurizio, capo dicastero del turismo informa che il municipio dopo aver consultato la 

commissione del turismo ha deciso l’aumento della tassa di soggiorno. Questo passo è stato 

necessario per coprire le uscite nel ramo del turismo che aumentano di anno in anno. Finora non 

sono mai state aumentate. L’aumento è del ca. 26%.  

  

• Bondo II, lavori in corso: 

Ueli Weber presenta alcuni aggiornamenti riguardanti il progetto di ricostruzione di Bondo. 

L’interramento della linea ad alta tensione è terminato ed ora il sistema di approvvigionamento 

energetico della valle è ripristinato. Un ringraziamento va al team di ewz per il lavoro svolto 

senza problemi. I lavori di protezione dalle alluvioni a Spino sono praticamente terminati. Sulla 

Bondasca i lavori sono in esecuzione e procedono tenor programma. A causa dell’alveo della 

Maira fortemente abbassato, anche il tratto della sponda sinistra a Spino dev’essere risanato. I 

lavori al ponte Bondasca proseguono tenor progamma, mentre i lavori di ponte Punt hanno un 

ritardo di 5 settimane. I lavori da idraulico nella zona sala multiuso e municipio sono assegnati 

alla ditta Giovanoli & Willy SA. 

Infine vengono visualizzate delle immagini. 

 

Un abitante di Spino chiede a tutti gli abitanti che hanno approvato il credito di questo progetto 

di recarsi a Spino ad ammirare il muro. Lui lo chiama il muro della vergogna. 
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9 Varia 

 

 Come procedono i progetti rinaturalizzazione Cavril e il sentiero in Bondasca per Sciora? 

Risposta: il progetto di rinaturalizzazione a Cavril è stato inoltrato al cantone. Purtroppo le 

imprese hanno già abbastanza lavoro e probabilmente i lavori verranno eseguiti soltanto 

n’altr’anno. Per il nuovo sentiero che porta alla capanna Sciora è terminato il dossier per la 

ricerca dei fondi che verrà inviato a diverse istituzioni e fondazioni nelle prossime settimane. 

  

 Avrebbe una domanda riguardo gli spazi abitativi per case secondarie e primarie dopo la 

pandemia. Da parte del cantone dovrebbe essere concesso ai comuni di attuare dei principi di 

guida da mettere in atto in modo da poter disporre come utilizzare le case secondarie. Si pensa 

a dei piani per spazi abitativi a prezzi accessibili. Ci si sta lavorando? 

Risposta: lo stato di fatto è che il nostro comune dovrebbe ridurre zone edificabili. Il municipio 

ha inoltrato al cantone la necessità di non dover ridurre in quanto la richiesta c’è, anzi è in 

aumento. Siamo a conoscenza di questa problematica. Gli edifici costruiti prima della votazione 

possono venir utilizzati quali seconde case.  

 

 

Alle ore 22:30 il sindaco chiude la seduta.  

 

 

Per il Municipio: 

 

 

 

 

Fernando Giovanoli, sindaco  Giulia Giovanoli, segretaria comunale 

 


