MM 630/2003
CONCERNENTE LA RICHIESTA DI UN CREDITO DI FR. 220'000.-- PER LA
COMPLETAZIONE DELLE OPERE DI PAVIMENTAZIONE E L’AMPLIAMENTO
DEI LOCULI AL CIMITERO

Signor Presidente,
Signori Consiglieri comunali,
come a conoscenza del legislativo negli ultimi anni il cimitero è stato oggetto di diversi interventi di
ristrutturazione e ampliamento (vedi MM 504/97 per l’ampliamento e 549/98 per la completazione e
l’ammodernamento).
Tuttavia recentemente sono sorte diverse difficoltà di gestione e soprattutto di manutenzione dei viali in
relazione alla proibizione dell’uso di diserbanti.
Inoltre nei campi ventennali ovest e nord-ovest le delimitazioni posate una ventina di anni or sono denotano
dei segni di usura e cedimenti tali da sconsigliarne la riparazione.
Pertanto l’UTC ha allestito una proposta di sistemazione comprendente la sostituzione delle delimitazioni e la
pavimentazione di tutti i viali con sagomati.
Anche l’occupazione dei loculi ha subito negli ultimi anni un incremento imprevisto.
Infatti dal 2000 al 2003 sono stati assegnati 47 posti nell’ala nord-est.
In previsione di un ulteriore incremento delle richieste l’UTC ha elaborato un progetto per la posa di 5 nuovi
elementi nell’ala nord-ovest da eseguire contemporaneamente ai lavori di sistemazione dei viali.
Con l’aggiunta di 60 nuovi loculi si prevede di soddisfare le esigenze per i prossimi 10-15 anni.
Parallelamente si prevede anche il restauro dei muri periferici, la sistemazione delle piantagioni situate
all’esterno e alcuni altri piccoli interventi puntuali, come ad esempio la posa di una condotta acqua potabile per
agevolare l’irrigazione delle aiuole dei loculi.
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COSTI
I preventivi di dettaglio (consultabili presso l’UTC) prevedono per sommi capi le seguenti spese:
A) PAVIMENTAZIONE E BORDURE
E’ prevista la rimozione e la sostituzione delle bordure prefabbricate con bordure in granito simili a quelle
recentemente posate nell’ala sud, la rimozione del ghiaietto, la formazione del sottofondo e la posa di
sagomati in tutti i viali e accessi.
Totale pavimentazione e bordure

fr. 110'242.70

B) AMPLIAMENTO LOCULI
Comprende la rimozione bordure esistenti, la formazione delle fondazioni e la posa di 5 nuovi elementi a
specchio nell’ala nord.
Da notare che la dimensioni dei nuovi elementi è più contenuta rispetto agli attuali al fine di inserirli più
armoniosamente e non creare un effetto tunnel indesiderato.
In totale sono previsti 60 nuovi loculi.
Totale ampliamento loculi

fr. 51'617.90

C) RISANAMENTO MURI PERIMETRALI E SISTEMAZIONI VARIE
È prevista un’idropulitura completa dei muri perimetrali, comprendente pure dei piccoli rappezzi, e il
risanamento delle parti scrostate.
All’interno, oltre alla pulitura, é pure previsto il tinteggio delle aree comprese tra le diverse lapidi al fine di
uniformare l’aspetto ora lasciato alla discrezione dei proprietari delle varie tombe.
Sono previsti altri piccoli interventi di sistemazione del verde, la posa di una nuova condotta di irrigazione e la
sistemazione della gradinata all’interno della cappella.
Totale risanamento muri perimetrali e sistemazioni varie

fr. 36'476.40

RICAPITOLAZIONE
A) Pavimentazione e bordure
B) Ampliamento
C) Risanamento muri perimetrali e sistemazioni varie
Totale parziale
DL vari e imprevisti
Totale credito richiesto

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

110'242.70
51'617.90
36'476.40
198’337.00
21'663.00
220'000.00
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Il Municipio ritiene che l’attuale cimitero, con il previsto ampliamento della dotazione di loculi, potrà garantire i
fabbisogni per i prossimi 10-15 anni senza ulteriori investimenti.
La nuova pavimentazione, oltre che a limitare gli interventi di manutenzione, contribuisce al decoro e a un
abbellimento generale.
Il Municipio, sentiti i rapporti delle commissioni della gestione e dell’edilizia, raccomanda venga ratificato:
1) È concesso un credito di fr. 220'000.-- per la completazione delle opere di pavimentazione e
l’ampliamento dei loculi al cimitero.
2) Il credito è iscritto nel conto degli investimenti.
3) Il credito decade se non è utilizzato entro 5 anni dalla sua ratifica

Il Sindaco

PER IL MUNICIPIO

Mauro Frischknecht

Il Segretario
Flavio Piattini

Licenziato con risoluzione del 1 settembre 2003
Agno, 2 settembre 2003
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