MUNICIPIO DI BIOGGIO

Bioggio, maggio 2015

Messaggio municipale No. 2015-16 concernente la richiesta di un credito di
Fr. 95'000.-- IVA inclusa, per la sistemazione del cimitero di Bosco Luganese
Al Consiglio comunale di Bioggio.
Egregio signor Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri comunali,
con il presente messaggio il Municipio vi sottopone, per approvazione, la richiesta di un credito per
eseguire la pavimentazione in granito al cimitero di Bosco Luganese.
I cimiteri costituiscono una preziosa fonte di conoscenza storica e rivestono un valore artistico e
monumentale, che evidenziano le diverse forme espressive del culto dei defunti attraverso i tempi
e le culture.
Il cimitero di Bosco Luganese è già stato oggetto, nel 2012, di un risanamento delle pareti interne,
dell’adeguamento dell’accesso principale con l’eliminazione del gradino e la formazione di una
rampa atta ad abbattere le barriere architettoniche.
Con questa richiesta, il Municipio intende completare il risanamento, creando un camminamento
lastricato in granito fiammato (come quello eseguito al cimitero di Bioggio), per visitatori con
difficoltà motorie o con passeggini, per permettere di percorrere agevolmente tutti i viali del
cimitero.
Gli interventi prevedono:
Impianto di cantiere
Opere da impresa di pavimentazione

Fr.

Posa camminamento centrale lastricato in granito fiammato
Opere impresa di pavimentazione

Fr. 48'000.00

Fornitura lastre di granito
Fornitura

Fr. 26’000.00

4'000.00

Imprevisti

Fr. 10'000.00
____________

Costo complessivo

Fr. 88'000.00

IVA 8 %

Fr.

Totale
Arrotondamento

Fr. 95'040.00
Fr.
-40.00
Totale

7’040.00

Fr. 95'000.00

1

In considerazione di quanto sopra si invita il consiglio comunale a voler
decidere:
1)

Sono autorizzati i lavori di manutenzione e miglioria da eseguirsi nel cimitero
di Bosco Luganese;

2)

A tale scopo è stanziato un credito di fr. 95'000.00, IVA inclusa;

3)

Il credito è da caricare alla parte investimenti relativa ai conti di pertinenza
del Comune, secondo i disposti della LOC, conto contabile n. 774.503.04;

4)

Il credito, a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC decade se non viene utilizzato entro
il 31.12.2016.

Con stima e cordialità.

RM. no. 509/2015 del 11.05.2015
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