Municipio di Maggia
6673 Maggia

Maggia, 17.11.2008

Ris. N. 860 del 17.11.2008

CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 12/2008
Approvazione di un credito di fr. 80'000.00 per l’impianto di nuovi loculi cinerari ed il
restauro della cappella nel cimitero di Moghegno
Egregio Signor Presidente,
Egregi Signori Consiglieri Comunali,
vi sottoponiamo per approvazione la seguente richiesta di credito.
L’esigenza di questo intervento è legata al fatto che nel cimitero della frazione sono rimasti solo
pochi loculi ancora disponibili.
Il progetto elaborato dall’arch. Gabriella Tomamichel di Moghegno su indicazioni del Municipio (il
credito di progettazione di fr. 3'300.00 è stato approvato in base all’art. 8 ROD) contempla:
• Lo spurgo delle tombe esistenti nella zona d’intervento e consolidamento del terreno;
• L’impianto di 36 nuovi loculi cinerari, compreso la sistemazione della pavimentazione nell’area
antistante;
• La riparazione di alcuni loculi esistenti e del muro di cinta nonché l’esecuzione puntale di opere
da lattoniere alla cappella;
• Il restauro conservativo dell’edificio sacro.
Si tratta di opere mirate che, pur rimanendo entro un limite di spesa il più possibile contenuto, oltre
a permettere di soddisfare le esigenze future, contribuiscono al miglioramento del decoro del
cimitero.
Costi
In base al preventivo elaborato dall’architetto, risultano i seguenti costi:
1.

Spurgo tombe esistenti
(compreso consolidamento terreno)

fr. 5'000.00
fr. 16'550.00

2.
3.

Loculi (fornitura e rivestimenti)
Interventi generali (opere da

4.
5.
6.

Restauro pittorico
Onorario architetto
Imprevisti e aumenti

fr. 22'551.00
fr. 22’400.00
fr. 6'643.00
fr. 6'856.00

Totale

fr. 80’000.00

impresario e da selciatore, diversi)

Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio comunale di voler
risolvere:
1. E’ concesso un credito di fr. 80’000.00 per l’impianto di nuovi loculi cinerari ed il restauro della
cappella nel cimitero di Moghegno.
2. Il credito decade se non utilizzato entro due anni dall’approvazione dello stesso da parte del
competente Dipartimento.
Con perfetta stima.
PER IL MUNICIPIO:
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Il Segretario:

Fiorenzo Quanchi

Luca Invernizzi

