MM NO 952/2020
ACCOMPAGNANTE LA PROPOSTA DI CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO DI FR. 110'000.00 ALLA PARROCCHIA DI AGNO PER I
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
TETTO DELLA CHIESA COLLEGIATA
Signor Presidente,
Signori Consiglieri comunali,
la Parrocchia di Agno ha sottoposto al Municipio la richiesta di sussidio per i lavori di
manutenzione straordinaria del tetto della chiesa collegiata.
La documentazione allegata, allestita dal Consiglio parrocchiale, spiega nel dettaglio le
caratteristiche dell’intervento.
Il Municipio è entrato nel merito della richiesta e ritiene che siano date le premesse per un
finanziamento dell’intervento, in linea con le decisioni adottate anche in passato in occasione di
analoghe richieste.
La chiesa collegiata non rappresenta solo un luogo di culto ma un indubbio patrimonio storico,
architettonico e culturale. La sua posizione centrale e sovrastante il nucleo del paese caratterizza
l’immagine stessa del borgo e il suo tessuto urbanistico.
Sotto il profilo architettonico la chiesa rappresenta uno degli edifici più importanti nel Cantone del
periodo neo-classico.
Per questi motivi l’edificio è stato iscritto nei beni protetti e posto sotto la sorveglianza dell’Ufficio
dei beni culturali che approva progetti e preventivi e vigila sull’esecuzione degli interventi.
L’intervento si rende necessario a causa del degrado della copertura del tetto che provoca
infiltrazioni di acqua sempre più frequenti che vanno a compromettere la struttura stessa del tetto
e le decorazioni della cupola. Si tratta quindi di un risanamento necessario per la conservazione
della chiesa.
L’ultimo intervento di manutenzione del tetto della collegiata risale alla fine degli anni ‘80. Le
successive fasi di restauro hanno riguardato la facciata, il campanile e i lavori interni conclusisi
nel 2009.
Il preventivo di spesa ammonta a fr. 358'748.70.
Come descritto nella stima dei costi si tratta di procedere con la rimozione completa dei coppi,
della listonatura e delle scossaline, con la formazione di un nuovo sottotetto e con il
riposizionamento dei coppi e recupero, dove possibile, dei coppi esistenti. La superficie
complessiva del tetto di circa 900 mq è rilevante e impone particolari accorgimenti, non da ultimo
per la protezione delle maestranze, essendo la struttura articolata su più livelli.
La proposta di intervento e il preventivo sono stati preliminarmente sottoposti all’Ufficio cantonale
dei beni culturali, che in data 31.3.2020 ha dato il suo accordo per i lavori di risanamento,
condividendone la necessità, e ha pure confermato la concessione del sussidio cantonale.

Il Municipio propone di stanziare un sussidio del 30%, percentuale già applicata in occasione di
precedenti restauri della chiesa.
Il contributo del Cantone è ipotizzato in ragione del 40%, anche se non ancora confermato.
La rimanenza sarà a carico della Parrocchia, che non dispone di mezzi propri, e che dovrà
ricorrere a una raccolta fondi e a prestiti bancari.
In conclusione il Municipio ritiene di poter aderire alla richiesta di sussidio e invita quindi il
Consiglio comunale a voler risolvere:
1. E’ concesso alla Parrocchia di Agno un contributo pari al 30% delle spese risultanti a
consuntivo, per un massimo di fr. 110'000.00, per i lavori di restauro interno della chiesa
collegiata.
2. Il credito è iscritto nel conto investimenti.
3. Il credito decade se non sarà utilizzato entro il termine di 5 anni dalla concessione.
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