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Agli abitanti e proprietari di case di Soglio 
 

Promontogno, 30 gennaio 2023 
 
Durante l’assemblea del Comune di Bregaglia del 1° settembre 2022 è stato 
deliberato il credito di CHF 8.49 Mio. per la realizzazione della fermata 
dell’autopostale, i nuovi posteggi pubblici ed il centro raccolta rifiuti a Soglio. 
 
La prima tappa del progetto è la sistemazione della strada di collegamento tra Clüs e 
Plazzüra. Si prevede di ricostruire il muro di contegno a valle, posare del materiale 
idoneo per il sottofondo della strada e rifare la pavimentazione. 
Il progetto è stato elaborato dallo studio d’ingegneria Pini Gruppe SA di St. Moritz, 
che si occuperà anche della direzione dei lavori. 
 
I lavori inizieranno lunedì, 13 febbraio 2023 e si concluderanno ad inizio giugno 
2023. Per eseguire questi lavori la strada sarà completamente chiusa al traffico. 
L’unica strada accessibile per raggiungere i fondi interessati è la strada nel paese. Per 
evitare disguidi ed ingorghi nel paese, saranno installati due semafori che 
regoleranno il flusso del traffico. La strada in paese è stretta e non è consigliabile 
passare con automobili o mezzi agricoli troppo larghi. Durante le festività di Pasqua 
e dell’Ascensione la strada sarà accessibile. Il posteggio a Plazzüra rimarrà aperto, 
ma i posti sono limitati.  
 
La raccolta dei rifiuti sarà regolata nel seguente modo: 

 Rifiuti solidi urbani: nei cassonetti presso il posteggio Clüs 
 Latta / vetro / cartone / carta: come finora presso il posteggio Plazzüra, ma 

per questi rifiuti vi preghiamo, nel limite del possibile, di recarvi presso i 
centri di raccolta delle altre frazioni. 

 
A partire dal 13 febbraio 2023 il posteggio provvisorio sarà chiuso. Vi preghiamo di 
spostare le vostre macchine presso i posteggi Clüs o Plazzüra entro questa data. 
 
Sicuri della vostra comprensione, ci scusiamo fin d’ora per eventuali disagi causati 
dal cantiere ma confidiamo nella vostra collaborazione! 
 
 
Ufficio tecnico comunale 

 
M. Crüzer 
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