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MESSAGGIO MUNICIPALE N.  233/15  CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 50'000.- 
QUALE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI PRUGIASCO PER IL RESTAURO  
PARZIALE (1. TAPPA) DELLA CHIESA DI S. CARLO A NEGRENTINO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Egregi signori, 
Presidente e consiglieri, 
il Consiglio Parrocchiale di Prugiasco sta organizzando la prima tappa di restauro della chiesa di 
S.Carlo a Negrentino, che avrà quale obiettivo principale il risanamento strutturale e degli affreschi 
romanici. Per allestire il piano di finanziamento è stato chiesto un contributo al Comune, ritenuto 
indispensabile anche agli occhi di altri enti sussidianti quale conferma del valore storico ed artistico 
della chiesa. 
 
Breve descrizione della chiesa di S.Carlo di Negrentino 
La chiesa di Negrentino è nota ben oltre i confini distrettuali o cantonali.  
Si tratta infatti di uno dei più significativi esempi di architettura romanica lombarda esistenti in 
Svizzera. Vi si conservano importanti affreschi romanici e tardogotici. Costruita verso la fine del 
900 sulla mulattiera del passo del Nara, che a quei tempi era la via più breve tra il nord ed il sud 
Europa, appartiene alla Parrocchia di Sant’Ambrogio di Prugiasco. Nel XV secolo la chiesa è stata  
ampliata e decorata con una prima serie di affreschi attribuiti ai Seregnesi ed una successiva (XVI 
sec) attribuiti ad Antonio da Tradate. 
 
Il progetto ed il preventivo di restauro 
La chiesa è stata oggetto di diversi interventi di restauro/risanamento a partire dalla fine del 1800 
che a scadenze regolari, hanno permesso di mantenerla in buono stato. 
 
Il prossimo intervento previsto dal Consiglio Parrocchiale, che ha affidato la progettazione all’arch. 
J.Rigozzi di Aquila, prevede il risanamento degli affreschi che ne dovrebbe arrestare il degrado 
nonché un risanamento strutturale (drenaggi perimetrali) che dovranno limitare i danni imputabili 
all’umidità. Il preventivo globale si attesta sul milione di franchi e  per questo motivo il Consiglio 
Parrocchiale ha deciso di eseguire gli interventi in due tappe. 
La prima comporta una spesa globale di 402'138 franchi (IVA comp) e consisterà nell’esecuzione 
degli interventi più urgenti, vale a dire: 
 - risanamento del drenaggio e dell’intercapedine esterni con rimozione di tutte le parti 
   cementizie ancora presenti 
 - controllo e risanamento del tetto in piode 
 - risanamento dei muri a secco esterni 
 - valutazione ed intervento di consolidamento sulle colonnine delle bifore del campanile 
 - rifacimento delle parti più degradate degli intonaci interni 
 - riparazione degli affreschi interni maggiormente degradati 
 
Per il finanziamento di questa prima tappa il Consiglio Parrocchiale di Prugiasco dispone attual-
mente di fondi propri limitati, di un sussidio cantonale già stanziato di fr. 94'500.- e di un probabile 
sussidio federale di pari importo. In queste settimane è stata avviata una ricerca fondi a livello 
nazionale. 
 
Il contributo comunale 
Come già avvenuto per altri interventi su dei monumenti storici, il Municipio si è sempre dimostrato 
aperto alla collaborazione ed al sostegno finanziario, ed in questo è sempre stato sostenuto dal 
consiglio comunale. Per prassi quasi consolidata il contributo ammonta a circa il 10% dell’investi-
mento preventivato: nel nostro caso, vista l’importanza della chiesa di Negrentino, il Municipio ha 
aumentato il contributo arrotondandolo per eccesso a 50'000 franchi. 
 
La nostra promessa di finanziamento, subordinata comunque all’accettazione del legislativo 
comunale, è stata accolta con soddisfazione dal Consiglio Parrocchiale di Prugiasco. Essa è stata  
valutata dopo aver esaminato la buona situazione patrimoniale di questa Parrocchia, sulla incer-
tezza dell’esito della ricerca dei fondi appena avviata, ma in particolare sul valore storico del 
monumento. 
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Questo contributo è stato inserito e descritto nel PF 2016-2018 come spesa prevista nel 2016: ci 
sembra di poter dire che esso non abbia sollevato alcuna obiezione e che quindi si può ritenere 
che si inserisce adeguatamente nello spirito di collaborazione tra i vari enti pubblici.  
Il suo versamento è naturalmente subordinato all’esito della ricerca fondi e quindi all’inizio dei 
lavori previsti per questa prima fase. 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Invitiamo quindi questo lodevole Consiglio comunale a voler 
 

d e li b e r a r e : 
 
1.  è concesso un credito di fr. 50'000.- quale contributo alla Parrocchia di Prugiasco per la prima 
     tappa del restauro della chiesa di San Carlo di Negrentino; 
 
2. il credito decadrà il 31.12.2017 se non utilizzato. 
 
 
 
 
Con la massima stima. 
        Per il Municipio 
      Il Sindaco    Il segretario 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 8 aprile 2015 


