Intragna, 27 aprile 2017

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 165

Richiesta di un credito di fr. 58'000.- quale aiuto finanziario al restauro della Chiesa
parrocchiale della Rettoria di Rasa (tappa 1).
Approvato con risoluzione municipale no. 4364 del 15 maggio 2017

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,
la Chiesa parrocchiale della Rettoria è dedicata a Sant’Anna ed è monumento di interesse
cantonale ed è parte integrante di Rasa, villaggio inserito nell’Inventario svizzero degli
insediamenti d’importanza nazionale (ISOS).
La chiesa fu edificata prima del 1644, quando fu menzionata per la prima volta in occasione
dell'acquisizione dei diritti parrocchiali, ottenuti per effetto della separazione dalla parrocchia
di Palagnedra. Il suo aspetto attuale, tuttavia, si deve alle modifiche apportate da Filippo
Martinola fra il 1746 e il 1753. Nel 1757 fu realizzato l’ossario che si trova accanto alla
chiesa.
La Rettoria e il comitato di restauro, per motivi finanziari, hanno suddiviso in due tappe i
lavori previsti dall’arch. Sandra Giovannacci.
La richiesta di un aiuto finanziario riguarda la prima tappa, quella dei lavori più urgenti.
Al di là dell’importanza di salvaguardare questo edificio sacro che supera i confini della
laicità dello Stato, il Municipio ritiene che l’iniziativa sia lodevole e meritoria. Infatti, la
chiesa è testimonianza imprescindibile della nostra storia e della cultura. di chi ci ha
preceduto e che è stata tramandata a noi e ci auguriamo di poterla trasmettere altrettanto bene
ai nostri posteri.
Per questo motivo l’Esecutivo condivide la necessità di intraprendere queste misure volte ad
eliminare l’umidità di risalita e le infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto.
La Legge sulla tutela dei beni culturali prevede che siano i proprietari i responsabili della cura
dei beni di loro appartenenza. L’art. 8 cpv. 2 indica come il “Comune è tenuto a partecipare
alle spese in misura proporzionata alle sue capacità finanziarie”.
La spesa globale (Iva compresa) è di fr. 615'000.-. Cantone e Confederazione, dopo attenta
analisi, hanno riconosciuto quale spesa sussidiabile il 95%, ovvero fr. 585'207.65. Entrambi
gli enti hanno riconosciuto ognuno un sussidio del 25%, con un importo massimo di fr.
146'000.-.
Il Municipio ritiene di adottare le suddette basi di calcolo e i proporre un sussidio comunale
del 10%, importo massimo fr. 58'000.-. Parimenti propone di adottare condizioni simili a
quelle di Confederazione e Cantone, ovvero:
•
•

il sussidio comunale deve essere impiegato esclusivamente per il progetto Tappa 1;
il versamento del saldo del sussidio comunale avviene dopo il conteggio dei lavori e
approvazione degli stessi da parte del Cantone.

L’ammortamento previsto è del 10% sul valore residuo, pertanto l’incidenza sulla gestione
corrente, tenuto conto anche degli interessi, sarà:
2019
2020

fr.
fr.

6380.5742.-

2021
2022

fr.
fr.

5168.4651.-

In considerazione di quanto sopra esposto vi invitiamo a voler
risolvere:
1. è concesso un sussidio comunale per la Tappa 1 del restauro della Chiesa di Sant’Anna a
Rasa del 10%, per un importo massimo di fr. 58'000.-;
2. Il credito sarà iscritto nel conto investimenti;
3. Il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) il 30 giugno 2019.
Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Ottavio Guerra

Axel Benzonelli

