MM 703/2007
ACCOMPAGNANTE LA PROPOSTA DI CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI
FR. 400'000.00 ALLA PARROCCHIA DI AGNO PER I LAVORI DI RESTAURO INTERNO
DELLA CHIESA COLLEGIATA

Signor Presidente,
Signori Consiglieri comunali,
la Parrocchia di Agno ha sottoposto al Municipio la richiesta di contributo per i lavori di restauro interno della
chiesa parrocchiale.
La documentazione allegata al presente verbale, 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 del resto 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 neoclassico.
Per questi motivi l’edificio è stato iscritto nei beni protetti e posto sotto la sorveglianza dell’Ufficio dei beni
culturali che ha seguito tutta la fase di progettazione e curerà anche l’esecuzione degli interventi.
Il restauro interno completa la serie di interventi iniziata con il rifacimento del tetto della chiesa nel 1989 e
proseguita con il risanamento della facciata e del campanile avvenuto nel 2000.
In occasione dei due citati interventi il Comune aveva già stanziato sussidi di fr. 40'000 per il tetto e di fr.
250'000 per la facciata e il campanile, pari a circa il 30% dei costi.
Per il restauro interno il preventivo indica una spesa di fr. 1'380'000. Secondo il piano di finanziamento
presentato la Parrocchia conta di poter ridurre l’onere a suo carico del 50% facendo affidamento sui sussidi
cantonali e comunali.
Il Municipio ritiene di poter proporre al Consiglio comunale lo stanziamento di un sussidio pari al 30% delle
spese risultanti a consuntivo per un massimo di fr. 400'000.00.
Come convenuto con il Consiglio parrocchiale il contributo potrà essere versato in rate annuali di fr. 100'000
nel rispetto della pianificazione finanziaria comunale che non permette un maggior esborso, se non
penalizzando altre opere previste.

Nella valutazione dell’importo del contributo occorre considerare che il progetto prevede la creazione di una
camera mortuaria con entrata separata dal luogo di culto. Così facendo il Comune si dota di una camera
mortuaria a uso civile, che risponde alle esigenze dell’intera collettività, con costi molto contenuti.
Il Consiglio comunale aveva nel 1987 concesso un credito di fr. 50'000 per la creazione della camera
mortuaria, che viene ora integrato nella presente richiesta di credito.
La relazione allegata alla domanda di sussidio indica le modalità di intervento, intese a rivalorizzare tutto
l’apparato decorativo e anche gli spazi attigui alla navata principale. Pure importante il ripristino dell’organo,
che potrà quindi essere riutilizzato sia per condecorare le celebrazioni che per concerti.
Lo studio di progettazione ha coinvolto per più di due anni l’architetto incaricato, la commissione cantonale dei
beni culturali, la commissione diocesana di arte sacra e gli organi parrocchiali al fine di giungere a una
soluzione il più possibile condivisa e garante del patrimonio che ci è stato trasmesso.
Il Consiglio parrocchiale ritiene di poter proporre un intervento consono con l’importanza del monumento e con
costi giustificati e sostenibili, che si impegnerà a tenere sotto controllo anche in fase esecutiva.
I lavori, come già detto, verranno effettuati in collaborazione con l’ufficio dei beni culturali. Le relative delibere,
di competenza del Consiglio parrocchiale, sottostanno alla Legge cantonale sulle commesse pubbliche.
Il Consiglio parrocchiale ha infine assicurato un’ampia informazione con giornate di porte aperte e informazioni
puntuali al fine di rivalorizzare e rendere fruibile a tutta popolazione la ricchezza storica e artistica della chiesa.
In conclusione il Municipio ritiene di poter aderire alla richiesta di sussidio e invita quindi il Consiglio comunale,
sentito il preavviso della Commissione della gestione, 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. 400'000.00, per i lavori di restauro interno della chiesa collegiata.
2. L’importo è iscritto nel conto investimenti.
3. Il credito decade se non è utilizzato entro il termine di 5 anni dalla concessione.
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