PARROCCHIA DI SAN CARPOFORO

All'onoranda Assemblea parrocchiale della Parrocchia di San Carpoforo di Bissone

MESSAGGIO PARROCCHIALE NO. 4/2017
RICHIESTA DI UN CREDITO DI CHF 35'000.00 PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO
CAMPANARIO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN CARPOFORO
Onoranda Assemblea parrocchiale,
il Consiglio Parrocchiale ha il piacere di sottoporvi il presente Messaggio Parrocchiale concernente la richiesta di
un credito di CHF 35'000.00 per la riparazione dell'impianto campanario della Chiesa parrocchiale di San
Carpoforo di Bissone.

ASPETTI INTRODUTTIVI.
Questa estate, su segnalazione della nostra Sacrestana, signora Patrizia Zago, il Consiglio parrocchiale ha
eseguito un controllo dell'impianto campanario della Chiesa parrocchiale di San Carpoforo, poiché lo stesso non
risultava funzionare correttamente. In data 25 luglio 2017 si è tenuto un sopralluogo sul posto con la nostra ditta
specializzata di fiducia, per meglio comprende l'entità degli interventi da eseguire per sistemare i
malfunzionamenti. Il tecnico, dopo un controllo specialistico, ha invitato il Consiglio parrocchiale a dismettere il
funzionamento di 3 campane su 5, poiché presentavano difetti d'usura importanti.
Il Consiglio parrocchiale ha quindi ordinato la messa fuori servizio delle campane problematiche, in attesa del
preventivo di riparazione.
In data 16 agosto 2017 è stato consegnato al nostro Consiglio il preventivo di sistemazione/riparazione
ammontante a CHF 30'366.35. Gli interventi sono essenzialmente:
 sostituzione degli appoggi delle campane;
 risanamento dei martelli magnetici (martelli deformati e magneti deboli);
 sistemazione ceppo in metallo;
 sostituzione delle scale a pioli in legno con una nuova scala in alluminio secondo le norme di sicurezza.
Ritenuto il progetto di restauro esterno della Chiesa, prima di finalizzare la procedura d'intervento, è stato
necessario consultare il nostro architetto Gabriele Geronzi per coordinare questo lavoro con quelli previsti.
In data 24 agosto 2017 questo concetto è stato evaso, pertanto il Consiglio parrocchiale ha potuto avviare
formale istanza il 4 settembre 2017 all'Ufficio cantonale dei beni culturali per chiedere il nulla osta
all'esecuzione dei lavori e l'inserimento del costo nel computo dei sussidi cantonali per il progetto di restauro.
La procedura, ritenuto il costo importante, impone ora all'Esecutivo parrocchiale di presentare all'Assemblea una
richiesta di credito. Una volta approvata la stessa, sarà necessario ottenere il consenso dell'Ordinario diocesano.
Al termine della procedura secondo la Legge sulla Chiesa cattolica ed una volta in possesso del nulla osta
dell'Ufficio cantonale dei beni culturali, la delibera avverrà a norma della LCPubb nel più breve tempo possibile,
in modo da poter riavere operativo tutto l'impianto campanario.

ASPETTI FINANZIARI.
Non è prevista l'accensione di debiti. Il costo totale, compresi gli imprevisti, ammonta a CHF 35'000.00.
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PARROCCHIA DI SAN CARPOFORO

FOTOGRAFIE DELL'IMPIANTO.

DISPOSITIVO DECISIONALE.
Visto quanto precede, richiamati gli artt. 6 cpv. 1 lett. e), 68 e 70 ROP, invitiamo questa onoranda Assemblea a
voler
RISOLVERE:
1.

è concesso un credito di CHF 35'000.00 per la riparazione dell'impianto campanario della Chiesa
parrocchiale di San Carpoforo di Bissone;

2.

il Consiglio parrocchiale è incaricato del seguito.

Con i sensi della massima stima.
Bissone, 6 novembre 2017.
IL CONSIGLIO PARROCCHIALE
Il Presidente:

Andrea Incerti

il Cassiere-Vice Segretario:

Ivan Monaco

Per esame e rapporto: Commissione della Gestione.
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