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OGGETTO:
Richiesta di un credito complessivo di Fr. 92'000.- per la costruzione di nuovi
loculi cinerari nei cimiteri di Bignasco e di Cavergno
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,
sottoponiamo alla vostra attenzione la richiesta di credito per la costruzione di nuovi loculi cinerari
presso i cimiteri di Bignasco e di Cavergno. Per quest’ultimo, il progetto previsto comprende pure
la realizzazione di opere di pavimentazione, soprattutto per il consolidamento e il miglioramento
dell’area circostante la cappella centrale. Si tratta di un intervento necessario per prevenire una
futura carenza di loculi, dal momento che a Bignasco sono presenti 13 loculi liberi mentre a
Cavergno ne rimangono 18. Dal 2012 a oggi sono state registrate 16 nuove cremazioni e 11
sepolture a Cavergno e 8 cremazioni e 3 sepolture a Bignasco, ma si tratta evidentemente di dati
soggetti a fluttuazione naturale non prevedibile. Appare in ogni caso evidente che vi è ora una
maggiore tendenza alla cremazione preferita alla sepoltura, da qui la necessità di prevedere per
tempo dei nuovi loculi cinerari.
A Bignasco è prevista la costruzione di un blocco con 48 loculi disposti sul tre file (dimensioni
del blocco: L 620 x A 135 x P 65 cm), ubicato a contatto con il muro a sud-ovest.
Questo comporterà la soppressione di uno spazio per 7 tombe, attualmente libero, lasciando
ancora a disposizione una superficie per 4 nuove sepolture (è comunque fattibile uno spurgo di
vecchie tombe).
A Cavergno è prevista la costruzione di 2 blocchi da 26 posti su due file sul lato sud-ovest del
campo comune (dimensioni singolo blocco: L 504 x A 97 x P 65 cm). Anche in questo caso si
avrà la soppressione di uno spazio per 15 tombe, lasciandone una superficie per ulteriori 9
sepolture (è però fattibile lo spurgo di vecchie tombe). Si procederà pure ad apportare una
notevole miglioria qualitativa per ovviare ai problemi causati dalla presenza di fango, dovuti al
fondo terroso, che erano in attesa di essere risolti nell’ambito di un intervento più ampio. I vialetti
tra le tombe saranno ricoperti con uno strato di ghiaia di 5 cm di spessore ed il perimetro esterno
della cappella centrale, per una superficie di m 9.50 x 7.60, sarà pavimentato con pietra naturale.
Le bordure saranno recuperate da quelle esistenti.
Non volendo speculare sulla durata con una costruzione prefabbricata, i loculi dei due cimiteri
saranno costruiti in acciaio inossidabile, le cui dimensioni di L 38 x A 38 x P 45 cm garantiscono
la presenza di più urne cinerarie. Una mensola di 12.5 cm permetterà la collocazione di vasi di
fiori o altri oggetti ricordo. I blocchi saranno ricoperti con lastre in pietra naturale e la loro altezza
non supererà il muro di cinta assicurando così il corretto inserimento paesaggistico.
Il progetto è stato sottoposto il 5 settembre 2017 alla Commissione edilizia che l’ha approvato in
via preliminare con il rapporto no. 6-2017 del 9 settembre 2017.
Dal lato finanziario, per quanto l’opera non sia inserita a Piano finanziario 2015-2018, l’onere
d’investimento a carico della finanze comunali risulta sostenibile e, di conseguenza, a questo
riguardo non vi sono impedimenti e si può procedere con la fase esecutiva.
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• Preventivo d’investimento cimitero di Bignasco

- sistemazione terreno

Fr.

500.00

- costruzione grezza e finiture

Fr.

22'000.00

- onorari architetto e ingegnere

Fr.

5’306.00

- imprevisti e arrotondamento

Fr.

1’194.00

Totale investimento a Bignasco

Fr.

29'000.00

Fr.

63'000.00

Fr.

92'000.00

• Preventivo d’investimento cimitero di Cavergno

- sistemazione terreno

Fr.

800.00

- costruzione grezza e finiture

Fr.

53’900.00

- onorari architetto e ingegnere

Fr.

5'306.00

- imprevisti e arrotondamento

Fr.

2’994.00

Totale investimento a Cavergno
Investimento complessivo (IVA inclusa)
come a progetto dell’Arch. Luca Franzoni di Someo

Per ogni spiegazione supplementare dovesse necessitare, resta volentieri a disposizione l’Ufficio
tecnico comunale dove è pure possibile consultare la relativa documentazione di dettaglio.
Per quanto indicato, il Municipio invita il Consiglio comunale a volere
RISOLVERE:
1. è approvato un credito di Fr. 29’000.- per la costruzione di 48 nuovi loculi
cinerari presso il cimitero comunale di Bignasco;
2. è approvato un credito di Fr. 63’000.- per la costruzione di 52 nuovi loculi

cinerari e la sistemazione della pavimentazione presso il cimitero comunale
di Cavergno;
3. l’intervento verrà finanziato con la liquidità a disposizione e verrà
contabilmente registrato nel conto degli investimenti;
4. i crediti accordati decadono se non utilizzati entro il 31 dicembre 2019.
Con stima e cordialità.
per il Municipio di Cevio:
il Sindaco

Pierluigi Martini

Allegati
- estratto planimetrico intervento
- sezioni loculi cinerari

il segretario

Fausto Rotanzi

