Intragna, 26 agosto 2016

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 153
Richiesta di un credito di fr. 70’000.- per la formazione di nuovi loculi e per lavori di sistemazione dei
cimiteri di Rasa, Bordei e Costa s./Borgnone

Approvato con risoluzione municipale no. 4020 del 7 novembre 2016

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,
negli scorsi anni sono stati eseguiti gli spurghi parziali dei cimiteri di Golino e Intragna, inoltre, in
quest’ultimo sono stati realizzati 72 nuovi loculi.
Sempre più la popolazione preferisce farsi cremare ed è quindi indispensabile provvedere alla
formazioni di loculi là dove ve n’è la necessità.
Cimitero di Costa s./Borgnone
In questo cimitero non vi sono loculi, il Municipio intende eseguire un piccolo spurgo e realizzare
12 cellette in cemento armato rivestite in granito (modello Intragna). Inoltre, si propone di sistemare
il viale di accesso posando delle lastre in beola per un’ottantina di metri.
Rasa
A Rasa i loculi disponibili sono esauriti. Il numero di abitanti o di persone originarie che ha scelto
quale luogo di inumazione questo cimitero nell’ultimo decennio è molto esiguo. Pertanto riteniamo
che la formazione di sei nuove cellette sia sufficiente. Anche in questo caso si procederà ad uno
spurgo limitato e alla sistemazione del vialetto interno. Il tipo di loculo proposto rimane invariato.
Bordei
Anche il cimitero di questo piccolo villaggio è privo di loculi. In questo caso, essendo il muro
perimetrale del campo santo troppo basso, l’Esecutivo propone di costruire otto cellette interrate.
Questo tipo di soluzione occupa più superficie, tuttavia il numero di defunti che sceglierà di essere
sepolto è alquanto limitato e lo spazio risulterà sufficiente in futuro anche per le sepolture.
In generale si rammenta che tutte le sepolture – compresi le ceneri deposte nei loculi – ha una
durata limitata nel tempo. Pertanto un regolare spurgo sarà da prevedere in quei cimiteri dove lo
spazio per nuove sepolture non fosse più sufficiente.

Preventivo
Costa loculi:
Costa viale

fr.
fr.

23'000.12'000.Pagina 1

Rasa loculi
Bordei loculi
Imprevisti
Totale

fr.
fr.
fr.
fr.

22'000.11'000.2'000.70'000.-

L’entità degli importi per la deposizione delle urne è simbolica, pertanto tutto il costo di questo
investimento sarà a carico direttamente dell’erario comunale.
L’ammortamento pari al 6% inciderà sulla gestione corrente nell’ordine di:

2018
2019

fr.
fr.

4'200.3'948.-

2020
2021

fr.
fr.

3'711.3'488.-

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler
risolvere:
1. E' approvato il credito di fr. 70’000.- per la formazione di nuovi loculi e per lavori di sistemazione
dei cimiteri di Rasa, Bordei e Costa s./Borgnone.
2. L’importo sarà inserito nel conto investimenti beni amministrativi.
3. Il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) se non utilizzato entro il 31.12.2017.

Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Ottavio Guerra

Axel Benzonelli
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