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MM NO. 11/2010

CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO DI

FR. 7'000.-

QUALE

CONTRIBUTO COMUNALE DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEL RIFACIMENTO DEL TETTO
DELL'ORATORIO DI SAN MICHELE.

Egregio Signor Presidente,
Gentili signore, Egregi signori Consiglieri comunali,

Premessa

Allestendo le linee direttive ed il Piano finanziario 2008-2012, il Municipio ha
nuovamente confermato la sua volontà di contribuire alla salvaguardia e alla
valorizzazione delle testimonianze culturali presenti sul nostro territorio, questo
conformemente alle disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei beni
culturali.
Ricordiamo che negli scorsi anni, il Legislativo si era già chinato su alcuni aiuti
destinati al restauro dei monumenti presenti sul nostro territorio, per la maggior
parte di proprietà della Parrocchia. In particolare facciamo riferimento al credito
di Fr. 20'000.- a beneficio del restauro dell'Oratorio di Valmara, al credito di Fr.
10'000.- da destinare al restauro degli stucchi del teatro sociale e al credito di Fr.
13'000.- per il restauro dell’Oratorio di San Vitale, oltre al finanziamento di Fr. 2'000.concesso dal Municipio ha per il restauro della Cappella della Santa Trinità in
località Baggiano.
In virtù di tali intendimenti, con il presente messaggio ci pregiamo sottoporvi la
proposta intesa a concedere un sussidio comunale unico a sostegno degli
interventi per la sistemazione del tetto dell’Oratorio di San Michele.
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Cenni storici
L’Oratorio di San Michele è un bene culturale iscritto nell’Inventario dei beni
culturali a livello cantonale.
Edificata fuori dal villaggio, sulla strada che collega Arogno a Rovio, questa chiesa
di origine romanica si erge sul poggio dove forse si trovava un cimitero
altomedievale.
Con le trasformazioni apportate in epoca barocca, venne distrutta l’abside e
ruotato l’originario orientamento. Nel 1591 venne comunicato al Vescovo di
Milano Ninguarda che nella chiesa era custodito il corpo di S. Feriolo, fatto che
suggerisce una relazione con il culto d’epoca longobarda.
Del primitivo impianto romanico restano tracce nella scansione a lesene della
muratura, in un portale murato e in una monofora sul lato nord. Tracce di un
affresco tardogotico sopra il portale centrale. L’interno è ad aula semplice,
completamente intonacato. Nel piccolo coro attuale, voltato a crociera, si trova
un altare in stucco con statua di S. Michele del XVII secolo.

L’intervento da eseguire

Lo scopo principale dell'intervento è quello di risanare il tetto, mediante la
sistemazione del manto di copertura in coppi, che manterrà le caratteristiche
attuali. In fatti si riscontra attualmente che il manto risulta essere dissestato e
danneggiato, con coppi mancanti e scivolati, ciò che provoca delle infiltrazioni
d’acqua all’interno.
Il totale dell'intervento ammonta a Fr. 13'995.55.-.

Il sussidio comunale
In base alle considerazioni esposte in sede di premessa, viste le informazioni fornite
dai promotori e tenuto conto che per l’anno in corso il piano finanziario prevede
un sostegno comunale alla salvaguardia dei monumenti, consideriamo di poter
proporre il sussidio di Fr. 7’000.- quale partecipazione del Comune al citato lavoro.
Si richiederanno al Consiglio parrocchiale i giustificativi interessanti gli interventi
eseguiti.
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Conseguenze finanziarie
L'esiguo importo non comporta particolari conseguenze alle finanze comunali.
Peraltro il Piano finanziario, che si richiama integralmente, prevede un importo da
destinare allo scopo.

Procedura d’approvazione
Il presente messaggio è preliminarmente sottoposto per l’allestimento del
preavviso alla Commissione della Gestione. Per l’approvazione è necessaria la
maggioranza assoluta dei membri del Legislativo, quindi di almeno 13 Consiglieri
(art. 61 cpv. 2 LOC).

Conclusioni
Vi ringraziamo per l’attenzione, restiamo a vostra disposizione qualora vi
occorressero ulteriori informazioni desumibili anche dall’intero incarto consultabile
in Cancelleria comunale e vi invitiamo a voler

decidere:

1.

al Consiglio Parrocchiale è concesso un sussidio unico di Fr. 7’000.- quale
contributo al finanziamento del rifacimento del tetto dell’Oratorio di San
Michele;

2.

il credito è allibrato alla gestione investimenti (conto n. 440.565) e dovrà
essere utilizzato entro il 31 dicembre 2011;

3.

l’investimento sarà inizialmente ammortizzato al tasso del 25%;

4.

il Municipio è autorizzato a contrarre il relativo credito di finanziamento.

Con i migliori ossequi.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco
Corrado Sartori

Il Segretario
Alessandro Vanini

