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Tegna, 8 novembre 2016
Ris. Mun. 699/2016

MESSAGGIOMUNICIPALENO. 17/2016

Richiesta di un credito di Fr. 48'500." per i lavori di spargo e
di sistemazione di parte dell'area cimiteriale nella frazione di Tegna
Egregio Signor Presidente,

Gentili Signore e egregi Signori Consiglieri Comunali,

con il presente testo vi sottoponiamo una richiesta di credito per lavori urgenti di spurgo e di
sistemazione di parte dell'area destinata ad accogliere le tombe nel cimitero di Tegna.
Situazione attuale:

A Tegna, diversamente dai cimiteri delle altre due frazioni, abbiamo una collocazione delle tombe
abbastanza disordinata e si constatano abbassamenti del sedime e alcuni monumenti mostrano

segni di cedimento. Le distanze fra un monumento e l'altro sono disuguali e fra le tombe non
sempre è possibile transitare.

La disponibilità di spazi libeh è praticamente inesistente, le ultime richieste di sepoltura hanno
potuto essere evase con non poche difficoltà.

L'esame preliminare riguardante il Piano Particolareggiato del Nucleo di Tegna (PPN)del 11
dicembre 2009 aveva già segnalato la necessità di intervenire in quest'ambito. Il Dipartimento del
Territorio aveva infatti indicato, citiamo testualmente: "s/ invita il Municipio a valutare l'eventuale
possibilità di prevedere un ampliamento del cimitero esistente".
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Un ampliamento in superficie, visto che l'area cimiteriale è racchiusa fra la Chiesa Parrocchiale e

il tracciato della ferrovia risulta impossibile da attuare. Il Municipio ha dovuto dunque valutare

altre possibilità per garantire alla cittadinanza della frazione spazi necessari per future sepolture
come pure per la deposizione di urne.

Cimitero di Tegna - Situazione marzo 2014
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Istoriato:

L'ex Municipio di Tegna, nellaseconda metà del 2012, aveva awiato uno studio per un riassetto
completo del cimitero nella frazione. Per motivi di priorità, considerando anche il processo di
aggregazione dei Comuni in corso, il progetto era stato interrotto e momentaneamente
congelato. Vista la necessità di poter comunque disporre di spazi idonei, questo progetto è poi
stato ripreso dalla nuova amministrazione.

L'amministrazione aveva dapprima elaborato una proposta che prevedeva un intervento su gran
parte dell'area cimiteriale, proponendo un riassetto di tutta la parte sud fra il viottolo e la ferrovia.

Questa proposta, interessante in vista di procedere con un riordino generale, sarebbe però stata
molto invasiva e avrebbe comportato l'allontanamento di gran parte dei monumenti esistenti, oltre
che costi più importanti.

Il Municipio, su suggestione di alcuni cittadini di Tegna, considerando sia il valore
storico/culturale dell'esistente, sia e soprattutto gli aspetti emotivi, ha optato per un riordino a
tappe, ridotto al minimo indispensabile, con la finalità di comunque garantire quel minimo di spazi
necessari per inumazioni o per deposito di urne cinerarie per i prossimi anni.
Ricordiamo che in occasione dell'allestimento del preventivo comunale per l'anno 2016,
l'esecutivo aveva inserito un importo per dare avvio ai lavori. Nel corso della seduta di CC del

15. 12. 2015, vista la delicatezza dell'argomento e su suggestione della Commissione della

Gestione, il Consiglio comunale aveva stralciato la spesa ritenendo che sarebbe stato più
opportuno presentare un apposito messaggio per questo intervento, per dar possibilitàanche alla
Commissione opere pubbliche di analizzare la proposta sotto aspetti tecnici e non solo finanziari.
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Il 12 ottobre 2016, in occasione di un incontro con la Commissione Opere Pubbliche, si è
nuovamente affrontato l'argomento. La Commissione, consapevole della necessità di un
intervento in tempi brevi, e messa a conoscenza di tutti gli aspetti della questione, invitava il

Municipio a sottoporre al legislativo la "variante ridotta" che vi presentiamo con il presente
messaggio.

La proposta:

Attualmente, sul lato sud del cimitero, sono presenti 3 file di tombe con evidenti difficoltà a
posizionare nuove tombe e monumenti rispettosi del Regolamento Comunale dei Cimiteri, che

prevede una dimensione dei contorni di 180x80cm, non garantendo nel contempo un sufficiente
spazio fra un monumento e l'altro.

L'intervento prevede di creare una zona per le inumazioni più piccola dell'attuale con una zona

per il deposito orizzontale delle urne cinerarie. In particolare si prevede lo spurgo delle tombe
esistenti che, ad eccezione di una, hanno esaurito il diritto di concessione ventennale. Per

quest'ultima il diritto scadrà nel 2019 e verrà quindi riposizionata in uno degli appositi spazi
previsti, gli accordi con la famiglia sono già stati presi. Con lo spurgo delle tombe sarà però
necessario anche procedere allo spostamento di sette urne che verranno trasfente in un loculo.

Cmitero diTegna - Proposta lioidno oUnbie 2016
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Il progetto permetterà di creare 6 posti per tombe e 18 loculi orizzontali (per due urne). Tenuto
conto del trasferimento sopra indicato, avremo quindi 5 campi per fosse tombali e 11 nuovi loculi.
l nuovi loculi saranno muniti di lastra di copertura in granito e di lastra per le iscrizioni. Verranno
acquistate ora tutte le lastre per evitare una possibile difformitàdi colori e materiali nel caso di un
acquisto progressivo nel tempo. Questo acquisto "in blocco" fa lievitare i costi rispetto a quanto
indicato e poi bloccato in sede di preventivo 2016.

Con questa proposta riteniamo che per i prossimi anni non sarà più necessario eseguire ulteriori
spurghi al cimitero di Tegna, salvo improbabili eventi eccezionali.
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Costo dell'investimento:

l costi previsti per l'intervento sono quantificati, come segue:
operazioni di spargo comprensivo dello spostamento di 1 tomba

Fr. 11'000.

fornitura e posa pozzetti per deposito urne

Fr. 17'000.-

fornitura e posa lastre di copertura loculi con base e lastrina
per iscrizioni -18 pezzi

Fr. 18'000-

iscrizioni sui 7 nuovi loculi

Fr.

Totale (IVA compresa)

Fr. 48'500-

2'500.-

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, a disposizione per ulteriori informazioni, il
Municipio invita il Lodevole Consiglio comunale a voler
risolvere:

1. E' concesso un credito di Fr. 48'500.- per lo spargo ed il riordino di parte del cimitero
nella frazione di Tegna e la creazione di nuovi loculi.

2. Il Municipio è autorizzato a contrarre un prestito per il finanziamento dell'opera alle
migliori condizioni di mercato.

3. Il credito decade, se non utilizzato, entro 3 anni dalla crescita in giudicato della
presente decisione.

Cordiali saluti.

P^r il Municipio:

lco:l^AUNe^S>. Il Segretario:

^ (juaao)
Guido Luminati

Il presente Messaggioviene demandato
alla Commissione Opere Pubbliche e
alla Commissione della Gestione
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