Rapporto della Commissione della gestione al
MM 106 concernente la richiesta di un credito di CHF 290'000.00 (IVA inclusa) per opere di
indagine preliminare e manutenzione straordinaria della Collegiata di Sant’Antonio Abate di
Locarno del 12.11.2019.
Locarno, 13.01.2020
Signor Presidente, care Colleghe e cari Colleghi
Come ricorderete la vostra commissione si era espressa lo scorso 18.02.2019 sulla mozione
“stanziamento di un credito destinato al finanziamento di opere di manutenzione in Collegiata
S.Antonio” sottoscritta dal gruppo PPD, chiedendo al Municipio di “presentare il più presto possibile
un piano di intervento generale che vada a salvaguardare questo stabile, che fa parte dell’elenco
dei monumenti nazionali degni di protezione e un piano di intervento urgente nell’ottica della cifra
inserita nel Credito quadro della manutenzione degli stabili.”
Il Municipio, nelle sue osservazioni dell’08.05.2019 alla sopraccitata mozione, confermava “che nel
piano “gestione investimenti per il periodo 2018-2021” è previsto un investimento pari a CHF
230'000.00. È in corso l’allestimento del Messaggio municipale che sarà trattato entro fine giugno
2019. Gli interventi previsti concordati con l’Ufficio dei beni culturali, illustrati anche al Consiglio
parrocchiale in data 13.02.2019, riguarderanno in particolare lavori urgenti da eseguire nel periodo
2019-2020 e di attività preparatorie in vista di un intervento di restauro della Collegiata ben più
importante, da pianificare nei prossimi anni.”
La vostra commissione ha esaminato con attenzione il Messaggio municipale no. 106, sottopostole
in data 12.11.2019, che consiste da un lato (CHF 133'000.00, IVA esclusa, destinati agli onorari
degli specialisti) nell’esperire l’indagine preliminare in vista di un intervento di restauro di tipo
conservativo da realizzarsi a tappe nei prossimi anni e dall’altro (CHF 114'000.00, IVA esclusa)
nell’eseguire interventi di manutenzione non più prorogabili, e meglio:
-

opere da falegname e da pittore per il restauro di porte e portoni;

-

opere da restauratore per il risanamento dei muri ove sono presenti tracce di salnitro, in
particolare si tratterà di interventi nelle zone della Navata (base delle paraste decorate e
zoccolo alla base dei pilastri), del Presbiterio (zoccolo alla base dei semipilastri) e della
Cappella di Santa Rita, ove sarà completamente risanato il gradino dell’altare;

-

opere da elettricista per interventi mirati all’impianto elettrico, con sostituzione di interruttori
e fari ormai datati.

Si potrà contare su un sussidio cantonale di CHF 73'000.00 e fare capo all’accantonamento
contributi FER di CHF 10'000.00.
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Non è che un ulteriore piccolo passo sulla via di una rivalorizzazione dell’edificio della Collegiata,
dopo l’importante intervento all’organo oppure la messa in sicurezza dell’apparato campanario
oppure ancora il restauro della facciata principale, per citare solo gli interventi più onerosi.
La sistemazione dei pavimenti, che presentano rigonfiamenti in alcuni punti della Navata principale,
che comporterà disagi di accesso alla Chiesa, rientrerà nella prossima tappa.
La vostra Commissione vi invita quindi ad accogliere la richiesta di credito oggetto del presente
Messaggio municipale.
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