COMUNE DI AROGNO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Arogno, 31 luglio 2012
Ris. Mun. 30.07.12, no. 575

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 11/2012 CONCERNENTE LA RICHIESTA DEI SEGUENTI CREDITI
PER LE NECESSITÀ DEL CIMITERO:
FR. 18’000.- DA DESTINARE AI LAVORI DI SPURGO;
FR. 27’500.- DA DESTINARE ALLA FORMAZIONE DI 39 LOCULI CINERARI;
FR. 19’500.- DA DESTINARE ALLA MESSA A DECORO DEL CIMITERO, AL RIFACIMENTO DELLE
RAMPE D’ACCESSO ALLE CAPPELLE, ALLA POSA DI UNA CANALINA E ALLA COLMATURA
CON GRANULATO;
Commissioni d’esame: Commissione opere pubbliche e Commissione della
gestione

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

Premessa
Nel corso della seduta del 14 dicembre 2009, il Consiglio comunale aveva discusso
il MM 12/2009, che chiedeva un credito di complessivi Fr. 75'000.- da destinare alla
formazione di 39 loculi cinerari, di 14 loculi interrati o di tombe di famiglia e allo
spurgo di 20 tombe.
Pur riconoscendo la necessità di disporre di nuovi spazi sia interrati che per i
cinerari, il Consiglio comunale aveva tuttavia ritenuto di non accettare il credito,
chiedendo al Municipio di meglio studiare la problematica, in particolare con
riferimento alla dimensione dello spurgo ed alla formazione del nuovo cinerario.
Al riguardo è pertanto stata costituita una Commissione municipale, che ha
espletato il suo incarico negli scorsi mesi. Preso atto delle risultanze di tali lavori, il
Municipio ha individuato la soluzione che andiamo ad illustrarvi mediante il
presente Messaggio.
Sempre a titolo di premessa ricordiamo ancora che siamo confrontati con
esigenze di gestione che ci chiamano a fornire una risposta adeguata al
funzionamento del cimitero: in particolare è ora indispensabile creare nuovi spazi
nel campo comune e costruire nuovi loculi.
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a) loculi cinerari
Per fornire un’adeguata disponibilità per i prossimi anni (indicativamente 20),
ritenuto come attualmente una buona parte delle salme viene cremata,
proponiamo la formazione di un nuovo cinerario per 39 loculi doppi, previsto nella
zona inferiore del cimitero, sul lato opposto di quello esistente. Considerato che la
Commissione ha scartato l’ipotesi della realizzazione della nuova struttura contro il
muro perimetrale sottostante la strada comunale, l’ubicazione scelta risulta essere
analoga a quella individuata nel 2009. Sono tuttavia ulteriormente stati
approfonditi i dettagli costruttivi dell’opera che, ai fini della salvaguardia
dell’estetica del cimitero, sporgerà ora dal muro esistente – con il quale verrà
raccordata - solo di 35 cm. I nuovi loculi verranno inoltre realizzati con la
medesima pietra e con il medesimo sistema di fissaggio di quelli dell’esistente
cinerario ubicato sull’altro lato del cimitero.

b) spurgo parte comune
Lo spazio per le fosse in campo comune è prossimo all’esaurimento: è quindi
necessario procedere ad uno spurgo, che è tuttavia stato previsto di dimensioni
più contenute rispetto alla proposta del 2009: verranno rimosse complessivamente
15 tombe e 5 tombe per bambini. Differente è pure l’area interessata: in
considerazione dei lavori per la realizzazione del nuovo cinerario si è infatti
pensato di spurgare l’area immediatamente antistante l’esistente muro di
sostegno (campo inferiore sinistro).
Ricordiamo che il diritto di utilizzare la fossa in campo comune si estingue dopo 20
anni dalla tumulazione. Per l’occasione si terrà conto di un paio di defunti i cui
termini sono da poco scaduti, provvedendo alla posa di cinerari nei nuovi loculi.
Precisiamo che per spurgo s'intende la procedura completa, dalla fase
d'informazione agli eredi, fino allo spurgo vero e proprio. Inutile dire che si tratta di
una procedura molto delicata, che necessita di una corretta informazione agli
eredi.

c) altre opere di manutenzione
Alcune aree del nostro cimitero necessitano di lavori di manutenzione. I muri
perimetrali sono coperti da muffe e in alcuni punti si scrostano, ci sono crepe
lungo la scala d’accesso, la rampa davanti alle cappelle di famiglia si sgretola:
sono solo alcuni esempi di punti che abbisognano di una sistemazione.
Abbiamo pertanto ritenuto opportuno procedere a dei lavori di messa in decoro
di tutto il cimitero: in particolare si è previsto di dare una “rinfrescata” ai muri
perimetrali, mediante lavaggio con idropulitrice, trattamento antimuffa e
rifacimento parziale dell’intonaco, dove necessario. Tutte le fughe delle copertine
in pietra dei muri perimetrali verranno rifatte. I muretti laterali della scala d’accesso
saranno pure sistemati. La bordura in pietra naturale lungo il lato destro del viale
sarà pure sistemata. Verrà fornita e posizionata della ghiaia per colmare e livellare
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il terreno attorno alle tombe. La rampa in beton davanti alle cappelle verrà
rimossa, completamente rifatta ed integrata di una canalina per l’adeguato
smaltimento delle acque meteoriche.

I costi
I costi dell'intervento possono essere così riassunti:

Riepilogo e suddivisione dei costi ( in Fr.)
a) opere di spurgo
b) 39 loculi cinerari (78 urne)
c) sistemazione cimitero (messa in decoro)

16'372.80
24'951.25
18'000.00

Totale (IVA 8% inclusa)

59'324.05

d) imprevisti e arrotondamenti (ca. 10%)
totale (IVA 8% inclusa)

5'675.95*
65'000.00

* nel dispositivo la quota-parte d’ imprevisti è conteggiata unitamente alla singola
opera

Le ripercussioni finanziarie:
Con quest'opera ci troviamo di fronte ad un altro investimento necessario ed
improrogabile, come ben si può comprendere. È necessario disporre degli spazi
necessari al cimitero e bisogna agire per tempo.
Si osserva che tale opera è prevista nel piano degli investimenti. Ritenuti i buoni
risultati di gestione degli ultimi esercizi, con particolare riferimento
all’autofinanziamento, l’impatto sulle finanze comunali è da ritenersi minimo,
comportando ripercussioni unicamente a livello di ammortamenti ed interessi
passivi.

Perché approvare il Messaggio:
L'opera è necessaria e deve essere pianificata per tempo. Approvare ora il
messaggio significa poter pianificare l'esecuzione con le dovute modalità.

Procedura d’approvazione
Il presente messaggio è preliminarmente sottoposto per l’allestimento del
preavviso alle Commissioni della gestione ed edilizia.
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Per l’approvazione è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del
Legislativo, quindi di almeno 13 Consiglieri (art. 61 cpv. 2 LOC).
Il credito, se approvato, diventa esecutivo con la ratifica della Sezione degli Enti
locali (art. 205 cpv. 2 LOC)

Per le ragioni fin qui indicate e restando volentieri a vostra disposizione qualora vi
occorressero ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler

decidere:

a) è concesso un credito di Fr. 18'000.- da destinare allo spurgo di 20 tombe;
b) è concesso un credito di Fr. 27’500.- da destinare alla formazione di 39 loculi
cinerari;
c) è concesso un credito di Fr. 19’500.- da destinare alla messa a decoro del
cimitero, al rifacimento delle rampe d’accesso alle cappelle, alla posa di una
canalina e alla colmatura con granulato;
d) il credito sommato è allibrato alla gestione investimenti (conto n. 448.503;
e) il credito sarà ammortizzato al tasso del 15% (art. 12 Rgfc);
f) il Municipio è autorizzato a contrarre il relativo credito di finanziamento;
g) il credito dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2013;

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Corrado Sartori

Alessandro Vanini

Annessa: planimetria informativa.
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