8 giugno 2009 (RM 475/2009)

MM 10/2009 concernente il credito di CHF 110'000.— da destinare
agli spurghi e ai nuovi arredi dei cimiteri comunali di Lavertezzo
Piano e Valle
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Signori Consiglieri comunali
1
1.1

Situazione
Scopo

Vi sottoponiamo per esame e giudizio il credito di CHF 100'000.— da
destinare agli spurghi e ai nuovi arredi dei cimiteri comunali di Lavertezzo
Piano e Valle.
1.2

Retrospettiva

1.2.1

Situazione cimitero di Lavertezzo Piano

L’attuale cimitero conta 133 tombe di cui 115 occupate e 36 loculi di cui 24
occupati. La situazione richiede, oltre alla creazione di nuovi posti per le
tombe mettendo in atto uno spurgo, anche la formazione di un blocco di 30
loculi per poter fronteggiare le sempre maggiori richieste. La creazione di
questi nuovi loculi occuperanno una fila di tombe con la possibilità di un
ampliamento fino a un massimo di 78.
1.2.2

Situazione cimitero di Lavertezzo Valle

L’attuale cimitero conta 51 tombe di cui 45 occupate e 15 loculi di cui 11
occupati. La situazione richiede, oltre alla creazione di nuovi posti per le
tombe mettendo in atto uno spurgo, anche la formazione di un blocco di 14
loculi per poter fronteggiare le richieste future. Ulteriori ampliamenti sono
difficilmente realizzabili senza stravolgere completamente la disposizione
attuale.
1.3

Intervento da eseguire

Fatta questa doverosa e breve retrospettiva, riepiloghiamo succintamente
gli aspetti tecnici che si succederanno per eseguire la sistemazione dei due
cimiteri.
Il primo intervento verterà sullo spurgo parziale dei 2 cimiteri, l’attuale
regolamento organico dei cimiteri (art. 10) dà la possibilità di procedere con
lo spurgo dopo 20 anni dalla sepoltura. L’esecuzione dell’organizzazione
dello spurgo verrà demandato a una ditta specializzata.
Il secondo intervento riguarderà l’edificazione di un blocco di 30 loculi per il
cimitero di Lavertezzo Piano e di un blocco di 14 per quello di Valle. Verrà
creato uno zoccolo di beton sopra il quale verranno posati i loculi
prefabbricati che a differenza degli attuali non avranno bisogno di mastici
per il fissaggio.
Il terzo intervento prevederà il risanamento delle pareti perimetrali e la
sistemazione dei cancelli e delle relative ringhiere. I muri contro terra del
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cimitero di Lavertezzo Piano verranno scrostati e verranno intonacati con un
intonaco di calce traspirante. I muri del cimitero di Lavertezzo Valle, non
avendo problemi di umidità verranno solamente intonacati. I cancelli come
una parte delle ringhiere verranno carteggiati e riverniciati.
1.3.1

Preventivo di spesa

1. Opere di spurgo cimitero del Piano

CHF

45'000.00

2. Opere di spurgo cimitero di Valle

CHF

8'000.00

3. Allestimento 30 loculi - cimitero del Piano

CHF

20'000.00

4. Allestimento 16 loculi - cimitero di Valle

CHF

13'000.00

5. Opere da fabbro - cimitero del Piano

CHF

1'500.00

6. Opere da fabbro - cimitero di Valle

CHF

1'500.00

7. Opere da pittore - cimitero del Piano

CHF

5'500.00

8. Opere da fabbro - cimitero di Valle

CHF

5'500.00

Totale

CHF

100'000.00

IVA 7.6 %

CHF

7'600.00

Imprevisti

CHF

2'400.00

Totale

CHF

110'000.00

1.3.2

Tempi d’esecuzione

Saranno necessari 40 giorni per eseguire i lavori indicati nel capitolo 1.3
Intervento da eseguire.
I lavori saranno organizzati evitando i mesi caldi e soprattutto il periodo
delle festività dei defunti.
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2

Conseguenze finanziarie

Le conseguenze finanziarie sono state integrate nel MM 10/2008
concernente il preventivo comunale per l’anno 2009, in particolar modo per
quanto concerne gli interessi e ammortamenti.
3
3.1

Conclusioni
Aspetti procedurali e formali

Puntualizziamo che tale procedura è retta dall’art. 13 let. e) LOC.
3.2

Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 48 ROC, si attribuisce alla
Commissione della gestione
e alla
Commissione delle petizioni
l’esame del seguente MM.
La Commissione potrà prendere visione dell’intera documentazione al fine di
formulare il necessario rapporto all’indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71
e 105 LOC).
Rammentiamo tuttavia che il lavoro della Commissione non ha carattere di
pubblicità e i singoli membri sono vincolati all’obbligo di discrezione e
riserbo in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l’art. 104).
Pertanto si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, il rapporto
commissionale, il quale dovrà essere depositato, presso la Cancelleria
comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio
comunale.
La domanda per l’ottenimento della documentazione o della
presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta
almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.
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3.3

Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, richiamato l’art. 13 let. e) e cpv 3 LOC, vi
invitiamo a voler approvare:
1.
2.

CHF 110'000.— da destinare agli spurghi e ai nuovi arredi dei cimiteri
comunali di Lavertezzo Piano e Valle;
il credito di cui al punto 1. del dispositivo di risoluzione decadrà entro
2 anni dall’ultima possibilità di ricorso.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco:
Il Segretario:

R. Bacciarini
4
art.
CHF
cpv
ecc.
let.
LOC
MM
RALOC
RFD
RM
ROC

D. Gianella

Abbreviazioni
articolo/articoli.
franchi svizzeri.
capoverso.
eccetera.
lettera.
Legge organica comunale.
messaggio municipale.
Regolamento d’applicazione della legge organica comunale.
Registro fondiario definitivo.
risoluzione municipale.
Regolamento organico comunale.
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