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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 228/14 CHIEDENTE UN CREDITO DI FR 55'000.-  PER 
L’AMPLIAMENTO DEL COLOMBARIO A PARETE NEL CIMITERO DI CORZONESO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Onorevoli signori, 
Presidente consiglieri, 
 
il Municipio vi sottopone per esame ed approvazione la richiesta di un credito per l’ampliamento 
del colombario a parete nel cimitero di Corzoneso. 
 
Premessa 
L’attuale colombario a parete, composto da 40 celle per la deposizione delle urne cinerarie dei 
defunti, risulta attualmente quasi completamente occupato.  
Infatti al momento della redazione del presente messaggio, un unico loculo risulta ancora libero.  
Come da regolamento comunale ogni singolo loculo può contenere le urne cinerarie di due defunti 
e la durata della concessione è di 30 anni con possibilità di rinnovo per altri 20 anni. 
 
Il Municipio ritiene quindi necessario ampliare il colombario esistente creando 36 nuovi loculi: 
questo anche in considerazione del fatto che sempre più persone si orientano verso la cremazione 
piuttosto che sulla tumulazione e quindi le richieste andranno sempre ad aumentare.  
 
Progetto e costi di esecuzione 
Il progetto di ampliamento allestito dall’UTC prevede di posare su entrambi i lati del colombario 
esistente due nuovi blocchi da 18 loculi ciascuno. I nuovi colombari, composti da elementi 
monoblocco in cemento armato prefabbricato, saranno interamente rivestiti in granito “Iragna” e 
“Onsernone”. La loro forma risulterà piuttosto semplice, poco invasiva e riteniamo che le due 
nuove ali possano accompagnarsi molto bene alla struttura già esistente. 
 
Stando ad un preventivo fatto allestire da una ditta del ramo, il costo dell’intervento ammonta a 
poco meno di franchi 55'000.- suddivisi in 
 - fr.   3'000.-  adattamento del muro esistente e della ringhiera di protezione.  
 - fr. 11'700.- fornitura e posa loculi prefabbricati 
 - fr. 40'000.-  fornitura e posa rivestimento in granito  
 
Sulla base di queste considerazioni il Municipio invita il lodevole Consiglio comunale a voler 
 

d e l i b e r a r e : 
 
1. è concesso un credito di fr. 55'000.- per l’ampliamento del colombario a parete nel cimitero di 
    Corzoneso ; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2016 se non utilizzato. 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
Acquarossa, 28 ottobre 2014 


