Intragna, 9 ottobre 2019

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 204
Richiesta di un credito di fr. 100’000.- quale aiuto finanziario al restauro della Chiesa
parrocchiale di San Michele a Palagnedra.
Approvato con risoluzione municipale no. 5825 dell’11 novembre 2019.

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signori Consiglieri comunali,
la Chiesa parrocchiale di San Michele contiene il più integro dei cicli d’affreschi tardogotici di
Antonio da Tradate della fine del ‘400. Già documentata nel 1231 era la chiesa madre della
valle. Il monumento è inserito nell’Inventario svizzero dei beni culturali d’importanza
nazionale (classe A) e, oltre agli affreschi citati, presenta dipinti di Antonio Ciseri, Tommaso
Fiorina, Abbondio Berra, Laurentius Crescius, paliotti in scagliola, altri affreschi, tele dipinte e
oggetti sacri del 17° secolo. Un vero e proprio gioiello artistico e culturale ed è certamente il
bene culturale di maggior importanza e rilievo delle Centovalli.
La Parrocchia di Palagnedra ha già provveduto con dei restauri negli anni 1964-66 e 1999-2001.
Oggi si vuole affrontare la quarta tappa del progetto di restauro che prevede principalmente il
restauro conservativo della decorazione pittorica novecentesca interna nella navata e del ciclo
degli affreschi del Tradate. All’esterno è previsto il restauro degli intonaci sei-settecenteschi,
nonché del campanile.
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.
Un sostegno economico da parte del Comune è ancor più doveroso per l’importanza e il grande
valore artistico della Chiesa di san Michele.
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 tuttavia come il “Comune è tenuto a
partecipare alle spese in misura proporzionata alle sue capacità finanziarie”.
La spesa globale (Iva compresa) è di fr. 1'200’000.-. Cantone e Confederazione, dopo attenta
analisi, hanno riconosciuto quale spesa sussidiabile fr. 1'078'562.33. Il Cantone ha riconosciuto
un sussidio pari al 30%, mentre l’impegno della Confederazione potrebbe corrispondere al 25%,
in totale ca. 574'000 franchi.
Il Municipio ritiene di adottare le suddette basi di calcolo e i proporre un sussidio comunale del
10% - al pari della chiesa di Rasa (monumento cantonale) – per un importo massimo fr.
100'000.-. Parimenti propone di adottare condizioni simili a quelle di Confederazione e
Cantone, ovvero:

•
•
•

il sussidio comunale deve essere impiegato esclusivamente per il progetto approvato dal
Cantone;
acconti possono essere versati in proporzione a quelli concessi dal Cantone;
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:
2022
2023

fr.
fr.

11’000.9’900.-

2024
2025

fr.
fr.

8’910.8’019.-

Tenuto conto dell’importante contributo, si subordinerà il sussidio alla Parrocchia di Palagnedra
alla concessione a tempo indeterminato dell’uso gratuito del sedime dove è presente l’area per
la raccolta dei rifiuti a favore del villaggio.

In considerazione di quanto sopra esposto vi invitiamo a voler
risolvere:
1. è concesso un sussidio comunale quale aiuto finanziario al restauro della Chiesa
parrocchiale di San Michele a Palagnedra del 10%, per un importo massimo di fr. 100'000;
2. Il credito sarà iscritto nel conto investimenti;
3. Il credito è subordinato alla concessione gratuita a tempo indeterminato del sedime dove è
presente l’area per la raccolta dei rifiuti;
4. Il credito decade (art. 13 cpv. 3 LOC) il 31 dicembre 2022.

Con ossequio.
PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Ottavio Guerra

Axel Benzonelli

