MESSAGGIO MUNICIPALE N. 297/19 CHIEDENTE UN CREDITO DI FR. 90'000.QUALE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI DONGIO PER IL RESTAURO
PARZIALE (1. TAPPA) DELL’ORATORIO DI SANTA MARIA NASCENTE A MOTTO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egregi signori,
Presidente e consiglieri,
il Consiglio Parrocchiale di Dongio sta pianificando la prima tappa di restauro dell’oratorio di Santa
Maria Nascente di Motto che avrà quale obiettivo principale la messa in sicurezza dello stabile. Per
allestire il piano di finanziamento è stato chiesto un contributo al Comune che, oltre che essere
obbligatorio giusta l’art. 8 cpv 2 della Legge sulla protezione dei beni culturali, conferma (anche
agli occhi di altri enti che concorrono al suo finanziamento) il valore storico ed artistico della
chiesa.
Breve descrizione dell’oratorio di Santa Maria Nascente
L’oratorio barocco di Motto risale al XVI secolo ed è da considerare di alto valore religioso ed
artistico. L’esterno discreto non lascia presagire la ricchezza dei decori al suo interno: vi si trovano
infatti importanti esempi di fastosità del primo barocco con ricche decorazioni, stucchi, tele e ferri
battuti. Gli affreschi sono da attribuire verosimilmente a Bernardino Serodine.
Recentemente il Cantone ha proceduto allo spostamento dell’incrocio stradale allontanandolo dallo
stabile: inoltre la ristrutturazione del ponte sul Brenno crea un collegamento/passaggio verso la
Chiesa di San Pietro quindi tra due periodi storici e stili (romanico e barocco): una unicità che dà
valore al contesto generale.
Il progetto ed il preventivo di restauro
Il Consiglio Parrocchiale ha affidato la progettazione all’arch. E.Monighetti di Biasca. La prima
tappa comporta una spesa globale di 920'000.- (IVA comp) e consisterà nell’esecuzione degli
interventi più urgenti, vale a dire:
- il drenaggio perimetrale
- il risanamento del tetto in piode
- il recupero della facciata principale e dei prospetti laterali
- il restauro del soffitto ligneo a cassettoni
- una prima fase di realizzazione della nuova illuminazione
Per il suo finanziamento il Consiglio Parrocchiale di Dongio dispone al momento di un totale di
655'000.- così composti:
- 45'000.- di fondi propri
- 100'000.- garantiti dal Sindacato di Motto
- 340’000.- di sussidio cantonale
- 170'000.- di probabile sussidio federale
Il contributo comunale
Come già avvenuto per altri interventi su dei monumenti storici, il Municipio si è sempre dimostrato
aperto alla collaborazione e al sostegno finanziario: questo principio è sempre stato confermato dal
Consiglio comunale. Per prassi quasi consolidata il contributo ammonta al 10% dell’investimento e
quindi il Municipio propone un importo massimo di fr. 90'000.-. Se la liquidazione sarà inferiore
questo sarà proporzionalmente ridotto.
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Invitiamo quindi questo lodevole Consiglio comunale a voler
d e li b e r a r e :
1. è concesso un credito massimo di fr. 90'000.- quale contributo alla Parrocchia di Dongio per la
prima tappa del restauro dell’oratorio di Santa Maria Nascente di Motto;
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2. il credito decadrà il 31.12.2022 se non utilizzato.

Con la massima stima.
Per il Municipio
Il Sindaco
Odis B. De Leoni

Il segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 9 settembre 2019

Commissione preposta all’esame del MM
- Gestione
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