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MESSAGGIO MUNICIPALE N° 188
CREDITO FR. 230’000.—
SECONDA FASE ESUMAZIONE SALME
E LAVORI DI MANUTENZIONE
CIMITERO COMUNALE

Signor presidente,
signori consiglieri,

nel corso del 1996 é stata eseguita la prima fase dei lavori di esumazione delle salme nella parte
vecchia del cimitero comunale. Grazie a questo intervento é stato possibile ricavare 4 nuovi campi
di sepoltura per un totale di 47 tombe. La situazione delle sepolture é sempre stata tenuta sotto
controllo da parte del municipio anche in relazione alle indicazioni contenute nel rapporto allestito
dalla Planidea SA del febbraio 1999 nell’ambito della decisione adottata dal Consiglio comunale in
occasione dell’esame della mozione 8.6.1998 del gruppo PPD che chiedeva l’inizio di uno studio
per l’ampliamento del cimitero. Attualmente vi sono a disposizione ancora una decina di posti che,
in base alla tendenza registrata negli ultimi anni, permetterà di avere posti di sepoltura sufficienti in
attesa di poter eseguire la seconda fase dei lavori di spurgo.
L’esumazione delle salme verrà eseguita in base alle disposizioni contenute negli articoli 18 e seguenti del regolamento del cimitero comunale e garantendo la massima attenzione nei confronti
della popolazione vista la delicatezza della problematica. Come per la prima fase é intenzione del
municipio procedere con un’informazione estesa a tutti i parenti dei defunti e delle defunte, questo
per dar loro la possibilità di conoscere i tempi e le modalità previste per gli interventi. Salvo imprevisti, tenuta in considerazione anche la tempistica relativa all’approvazione del messaggio e alla
procedura d’appalto, riteniamo che i lavori potranno essere conclusi entro la fine del corrente anno. Si conferma che l’esumazione può essere eseguita integralmente per tutta l’area essendo trascorsi più di vent’anni dall’ultima inumazione (1985).
Nella planimetria allegata al messaggio municipale (allegato 1) é evidenziata l’area interessata dai
lavori con lo scavo che avrà una profondità di m 1.80.I resti dei defunti e delle defunte verranno inumati nell’ossario comunale, i monumenti, le piante ed ogni altro ricordo funebre saranno invece
a disposizione dei parenti che potranno ritirarli; quelli che invece non verranno asportati rimarranno
a disposizione del comune che provvederà al loro allontanamento. Come previsto dal Regolamento, a spese dei richiedenti e previa autorizzazione del municipio, le ossa possono essere cremate
e deposte nei loculi cinerari.
Il materiale di scavo idoneo verrà riutilizzato nei campi di sepoltura, mentre quello non idoneo verrà depositato in una discarica autorizzata. Si rileva che con la formazione di quattro campi di se-
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poltura (per un totale di 46 tombe), simmetrici a quelli esistenti nella parte meridionale, la superficie pavimentata sarà superiore a quella attuale.

Contemporaneamente a tali lavori, ed approfittando della presenza delle ditte sul cantiere, il municipio propone anche:




la sistemazione dell’aiuola davanti alla camera mortuaria, con ampliamento dello spazio a
disposizione dei partecipanti alle cerimonie funebri (vedi allegato 2);
la sistemazione della pavimentazione in diversi punti del cimitero, ceduta nel corso degli ultimi anni;
la sistemazione dei cassonetti per i rifiuti domestici (attualmente collocati a lato dell’entrata
del cimitero), a confine con via Pongiana (vedi allegato 2).

Il preventivo di spesa per gli interventi può essere così riassunto:

Interventi di spurgo del cimitero – seconda fase
Lavori a regia
Impianto di cantiere
Demolizioni e rimozioni
Fosse di scavo e movimenti di terra
Selciati, lastricati, e delimitazioni
Pavimentazioni
Canalizzazioni e opere di prosciugamento
Prestazione da terzi e prestazioni varie
Aumenti e indennità
Imprevisti
Onorari per progetti e DL
Imposta sul valore aggiunto
Totale interventi di spurgo

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

7'385.—
5'000.—
8'245.—
52'850.—
30'050.—
7'740.—
22'980.—
8'000.—
19'200.—
8'200.—
20'350.—
14’500.—
204'500.—

Altri interventi di manutenzione del cimitero
Sistemazione aiuola davanti alla camera mortuaria
Manutenzione delle pavimentazioni (valutazione):
Sistemazione cassonetti spazzatura

fr.
fr.
fr.

11'000.—
9'500.—
5’000.—

Totale richiesta di credito

fr.

230'000.—

Il municipio, malgrado vi saranno maggiori difficoltà per le opere di scavo, propone di salvaguardare i tre cipressi esistenti. La loro imponenza e bellezza ne giustifica, nel limite delle possibilità e
della garanzia della sicurezza generale, il loro mantenimento. Lo scavo generale sarà eseguito a
una distanza adeguata e parzialmente a mano. Per assicurare la stabilità degli alberi per un certo
periodo dopo la fine dei lavori, saranno posati degli appositi tiranti di sicurezza, questo in quanto il
materiale usato per il riempimento dello scavo dopo lo spurgo, pur essendo compattato con mezzi
adeguati, non darà sufficiente garanzia per la stabilità delle piante, soprattutto in caso di forti raffiche di vento. Il maggior costo é già stato tenuto in considerazione nell’allestimento dei preventivi.
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Il municipio invita codesto consiglio comunale a voler

risolvere:

a) E’ concesso un credito di fr. 230’000.— per la seconda fase dell’esumazione delle salme e per
l’esecuzione di lavori di manutenzione al cimitero.

b) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti del comune.

c) L’opera sarà ammortizzata secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla gestione
finanziaria e sulla contabilità dei comuni.

d) Il presente credito ha la validità di cinque anni dalla sua approvazione.

Con osservanza.

Per il municipio di Comano:
Il sindaco:
Il segretario:
Marco Valli

RM 19.1.2010

Valerio Soldini

