
   Municipio di Maggia - 6673 Maggia   Maggia, 13 ottobre 2010 
         Ris. N. 740/2010      
              Rel. L. Invernizzi 

 
 

 CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPAL E N. 16/2010 
 
 
Richiesta di un credito di fr. 15’000.00 da versare alla Parrocchia di Coglio 

quale contributo a sostegno delle opere di restauro dell’Ossario 

 
Gentile Signora Presidente, 
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali, 
 
vi sottoponiamo per l’approvazione il seguente messaggio. 
 
L’Ossario di Coglio è uno dei più significativi della Vallemaggia e per questo motivo è 
iscritto nell’elenco dei monumenti storici di importanza cantonale. Risale alla metà del 
‘700 (1765) e si trova dirimpetto alla Chiesa parrocchiale della Madonna del Carmine. 
Il suo stato di conservazione è precario e perciò l’edificio deve essere oggetto di 
un’opera di restauro. 
Il problema più evidente è il forte degrado dell’intonaco causato dall’umidità delle parti 
inferiori della costruzione.  
I dipinti murali settecenteschi che si trovano all’interno sono stati restaurati negli anni 
1971/72 e perciò, a parte lo strato di polvere e la sporcizia, gli stessi risultano essere 
abbastanza ben conservati.  
All’esterno la situazione di deterioramento dei dipinti è più avanzata e in gran parte 
già compromessa. 
 
Interventi previsti 
I lavori previsti sono il risanamento del muro, lato sud-est, del tetto e del sopravolta, 
l’evacuazione in modo idoneo dell’acqua piovana proveniente dal tetto, la pulizia e il 
trattamento del cancello d’entrata oltre naturalmente alla pulizia dei dipinti e 
l’integrazione pittorica. 
 
Preventivo  (in breve) 
• Capomastro, ponteggi, protezioni    fr.   24'000.00 
• Restauratore (fondi, stucchi, dipinti)   fr.   41'000.00 
• Marmista, pittore      fr.     5'000.00 
• Onorari (architetto, specialisti, fotografo)   fr.   27'000.00 
• Imprevisti       fr.   10'000.00 
Totale         fr.  107'000.00 
 
Piano finanziario 
 
• Sussidi TI        fr.    27'000.00 
• Sussidio comunale      fr.    15'000.00 
• Offerte (situazione a metà settembre)   fr.    22'000.00 
Totale         fr.    64'000.00 
 
Importo ancora scoperto      fr.    43'000.00 
(che andrà in parte coperto da altre donazioni e mezzi propri) 
  



 
 
Sulla base dei contributi stanziati in passato per operazioni di restauro di beni culturali 
o di salvaguardia di strutture di interesse pubblico, il Municipio propone la concessione 
di un contributo a fondo perso pari a fr. 15'000.00. 
 
 
Sulla scorta di quanto sopra esposto chiediamo pertanto al Consiglio 

comunale di voler risolvere: 
 
1. E’ approvata l’assegnazione di un contributo pari a fr. 15'000.00 alla Parrocchia di 

Coglio a sostegno delle opere di restauro dell’Ossario. 
 
2. Il credito decade se non utilizzato entro due anni dalla data di approvazione dello 

stesso da parte del competente Dipartimento. 
 
 
Con perfetta stima. 
 

PER IL MUNICIPIO: 
  Il Sindaco:        Il Segretario: 
  Aron Piezzi       Luca Invernizzi 

 
 
 
 
 
 
 


