N. 2 / 11
MESSAGGIO MUNICIPALE CONCERNENTE UN CREDITO DI FR. 117'000.-- PER LA
FORMAZIONE DI NUOVI CINERARI AL CIMITERO DI TENERO
Tenero, 17 gennaio 2011

Preavviso: gestione e edilizia

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e Signori Consiglieri,
Il cimitero di Tenero dispone attualmente di 180 cinerari, situati ai lati dell’entrata
principale. I due primi blocchi di 90 cellette (lato sinistro dell’entrata) furono costruiti nel
1977, mentre gli altri due, pure di 90 cellette, (lato destro) sono stati realizzati nel 1995.
Attualmente sono ancora disponibili una ventina di cellette; tenuto conto che ne vengono
occupate in media 5/6 ogni anno, il cinerario sarà esaurito nel giro di 3/4 anni.
Lo spurgo, possibile solo dopo 30 anni dalla concessione del cinerario, come previsto dal
Regolamento comunale dei cimiteri, consentirebbe di liberare solo poche cellette e non
soddisferebbe il fabbisogno previsto a medio termine.
Dopo aver valutato varie possibilità, vi proponiamo la realizzazione di 2 nuovi blocchi di
cinerari affacciati simmetricamente ai due esterni già esistenti, per un totale di 90 nuove
cellette.
Il progetto prevede una costruzione analoga all’attuale, con un blocco, per ogni lato, a tre
piani in elementi prefabbricati. Tra un piano e l’altro è prevista la posa di un ripiano della
larghezza di 20 cm destinato ai vasetti di fiori.
Le costruzioni sono chiuse ai lati e nella parte retrostante da muri rivestiti in marmoran
bianco a grana grossa, mentre la copertura è formata da una soletta in cemento armato
rivestita in rame.
Eliminazione e spurgo settore bambini
La costruzione del nuovo cinerario sul lato sinistro comporta lo spurgo e l’eliminazione del
settore riservato ai bambini. Questa facoltà è data dall’articolo 38 del Regolamento
organico dei cimiteri, che concede al Comune la possibilità di riprendere possesso di
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qualsiasi spazio concesso quando ciò fosse necessario per l’ampliamento o ricostruzione
del cimitero o per qualsiasi modifica, oppure per ragioni di interesse pubblico.
Per le tombe di due bambini, delle 12 esistenti, la concessione non è ancora scaduta. Si
dovrà quindi seguire, in accordo con le famiglie, la procedura prevista dall’articolo 14 del
Regolamento organico dei cimiteri. Le spese per la ricostruzione delle due tombe o la
traslazione delle salme saranno a carico del Comune (art. 38).
Il numero di tombe dei bambini di età inferiore ai 10 anni, nell’arco degli ultimi decenni, è
fortunatamente assai limitato (l’ultimo decesso risale all’aprile del 2002) e già molti altri
Comuni non hanno più previsto nei loro cimiteri settori appositi per i bambini.
Questa scelta comporta la modifica di alcuni articoli del Regolamento organico dei cimiteri,
ossia:
Versione attuale

Nuova versione (modifiche in grassetto)

Articolo 2:

Articolo 2:

Nei cimiteri di Tenero e Contra le aree sono Nei cimiteri di Tenero e Contra le aree sono
così suddivise:

così suddivise:

a) reparto comune per gli adulti (concessione a) reparto comune per gli adulti (concessione
per 20 anni, non rinnovabile);
b) reparto

per

tombe

per 20 anni, non rinnovabile);

a

pagamento b) reparto

per

tombe

a

pagamento

(concessione per 20 anni rinnovata per

(concessione per 20 anni rinnovata per

ulteriori 10 anni all’atto dell’attribuzione);

ulteriori 10 anni all’atto dell’attribuzione);

c) reparto comune per bambini di età inferiore c) abrogato;
ai 10 anni (concessione per 20 anni, non
rinnovabile);
d) reparto per tombe di famiglia, a tempo d) reparto per tombe di famiglia, a tempo
indeterminato (concessione di 30 anni

indeterminato

rinnovabile ogni 20 anni);

rinnovabile ogni 20 anni);

(concessione

di

30

anni

e) reparto loculi per concessione di 20 anni, e) reparto loculi per concessione di 20 anni,

f)

rinnovata per un ulteriore periodo di 20 anni

rinnovata per un ulteriore periodo di 20 anni

all’atto dell’attribuzione);

all’atto dell’attribuzione);

reparto con cellette per ossari e cinerari f) reparto con cellette per ossari e cinerari
(colombario), con concessione di 20 anni

(colombario), con concessione di 20 anni

rinnovata per ulteriori 10 anni all’atto

rinnovata

dell’attribuzione.

dell’attribuzione.

Articolo 9:
Le

fosse

dimensioni:

per

ulteriori

10

anni

all’atto

Articolo 9:
singole

avranno

le

seguenti Le

tombe

dimensioni:

singole

avranno

le

seguenti
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a) tombe per adulti; m. 1.75 di lunghezza,

a) tombe per adulti; m. 1.75 di lunghezza,

larghezza m. 0.75, m. 1.80 di profondità.

larghezza m. 0.75, m. 1.80 di profondità

Spazio fra tomba e tomba: m. 0.40 da

(m. 1.40 per bambini fino a 10 anni).

ogni lato;

Spazio fra tomba e tomba: m. 0.40 da

b) tombe

per

bambini:

m.

1.20

di

lunghezza, larghezza m. 0.70, m. 1.40

ogni lato;
b) abrogato.

di profondità. Spazio fra tomba e tomba:
m. 0.40 da ogni lato.
Articolo 19:
Negli

altri

Articolo 19:
reparti,

l’altezza

massima

dei Negli

altri

reparti,

l’altezza

massima

dei

monumenti, delle lapidi o delle croci non dovrà monumenti, delle lapidi o delle croci non dovrà
superare i cm. 150. Per le tombe dei bambini, superare i cm. 150. Per le tombe dei bambini,
tale altezza non dovrà superare i cm. 100. I tale altezza non dovrà superare i cm. 100. I
contorni (cordoli) delle tombe nei reparti comuni contorni (cordoli) delle tombe nei reparti comuni
possono avere un’altezza massima di cm 15 possono avere un’altezza massima di cm 15
fuori

terra.

Deroghe

al

presente

articolo fuori

terra.

Deroghe

al

presente

articolo

potranno essere concesse dal Municipio in potranno essere concesse dal Municipio in
relazione

alle

salvaguardare

tombe
le

di

famiglia,

per relazione

esigenze

estetiche

del salvaguardare

cimitero.

alle

tombe
le

di

famiglia,

per

esigenze

estetiche

del

cimitero.

Vi proponiamo inoltre lo stralcio dell’articolo 6. In effetti, il nuovo Piano regolatore non dà
più indicazioni sulla tipologia di tombe, che per altro é già menzionata all’articolo 2 di
questo Regolamento.
Versione attuale

Nuova versione (modifiche in grassetto)

Articolo 6:

Articolo 6:

Fa stato il Piano regolatore dei cimiteri di abrogato.
Tenero e di Contra datato 15 ottobre 1974, nel
quale figurano:
a) tombe di famiglia a tempo indeterminato;
a) tombe personali a pagamento;
b) tombe per bambini;
c) tombe comuni;
d) loculi;
e) cinerari.
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Il preventivo dei costi è il seguente:
- impianto di cantiere
- esecuzione cinerari
- opere di canalizzazione
- opere da lattoniere
- sistemazione pavimentazione
- spurgo e rimozione settore bambini
- opere da giardiniere
- diversi e imprevisti
- IVA 8% e arrotondamento
Totale

fr.
5'300.—
fr. 74'700.—
fr.
4'600.—
fr.
8'800.—
fr.
2'400.—
fr.
6'700.—
fr.
1'300.—
fr.
4'600.—
fr.
8'600.—
fr. 117'000.—

Con la realizzazione dei nuovi cinerari sarà soddisfatto il fabbisogno per la prossima
quindicina d’anni. Dopo questo periodo si potranno ottenere nuovi spazi mediante lo
spurgo dei cinerari le cui concessioni saranno nel frattempo scadute.
Con queste premesse vi proponiamo di risolvere:
1. Al Municipio è concesso un credito di fr. 117'000.—per la realizzazione di nuovi cinerari
al cimitero di Tenero, da iscrivere alle uscite del conto investimenti.
2. Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 6, 9 e 19 del Regolamento organico dei
cimiteri, come ai considerandi.
3. Le modifiche di cui al punto 2 entrano in vigore con la ratifica dell’autorità cantonale.
Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI TENERO-CONTRA
La Vice Sindaco:
Il Segretario:
f.to Linda Cima-Vairora f.to Vittorio Scettrini

Allegato: piano

