Rapporto della Commissione della gestione al M.M. no. 68 concernente la richiesta
di un credito di fr 151'000.-- per una serie di interventi presso il cimitero di Solduno.

Locarno, 12 marzo 2015

La Vostra Commissione ha ricevuto in data 2 marzo 2015 per la presentazione del M.M. in
questione la signora Sindaco Dott. Carla Speziali ed il Direttore André Engelhardt. A loro
sono state poste le giuste questioni in merito ed i nostri interlocutori hanno soddisfatto
tutte le nostre riflessioni/domande.
Va detto inoltre che alcuni commissari hanno eseguito per conto proprio e spontaneamente un sopralluogo per meglio comprendere i vari punti di intervento enunciati nel M.M.
in questione.
Nel merito la Vostra Commissione ha deciso di sostenere i contenuti espressi in esso
focalizzando alcune priorità nella esecuzione dei lavori nel modo seguente:
- Cellette verticali
Sicuramente la costruzione di nuove cellette (loculi) “verticali” risponde alle esigenze del
cimitero. Quale semplice suggestione gradiremmo che il Municipio avesse a valutare
anche la possibilità di creare una opzione supplementare molto in uso in altre strutture
specie in Svizzera interna che prevede di interrare le urne in una ubicazione comunitaria
che avrebbe il pregio di dare maggiore superficie adibita al deposito di fiori che a livello
dei loculi verticali risulta essere assai minimalista e ridotta. Di solito quest’opzione viene
denominata “Luogo del Ricordo”.
- Sistemazione dei viali
La sistemazione dei viali in porfido darà maggior dignità ed eleganza alla struttura. Le
parti in asfalto sono esteticamente meno valide inoltre risultano già evidenti importanti
difetti dovuti al tempo.
- Montacarichi
Questo punto ha suscitato qualche leggera perplessità in quanto non si ritiene che il
montacarichi rappresenti la soluzione ottimale sia dal punto di vista finanziario che da
quello pratico per risolvere la barriera architettonica rappresentata dagli scalini presenti
nella parte mediana del sedime del cimitero. A disposizione ci sono due entrate che
possono essere facilmente utilizzate e solo quella situata ad est deve essere leggermente modificata per meglio permettere un facile accesso ai disabili. Da notare che
proprio nelle vicinanze dell’entrata est è disponibile uno stallo per i portatori di handicap.
Pur rendendoci conto che i gradini precedentemente citati siano una barriera
architettonica riteniamo che il Municipio si debba orientare verso altre opzioni più
convenienti sia dal punto di vista finanziario, pratico ed estetico. La Vostra Commissione
resta sempre comunque molto vigile e sensibile alle difficoltà che i disabili incontrano e
superano con grande dignità nella vita di tutti i giorni.

Concludendo quindi vi invitiamo ad approvare il dispositivo così come presentato
ricordandovi comunque anche l’esiguità della spesa e, non da ultimo, che questa volta
l’imposta IVA sia stata ben inserita e calcolata.
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