MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 12
concernente lo stanziamento di un contributo a fondo perso di CHF
50'000 alla Parrocchia di Vira per cofinanziare il risanamento del
campanile e alcune opere di manutenzione

Egregio signor Presidente,
gentili ed egregi Consiglieri comunali,
nel nostro Comune sono presenti numerosi monumenti storici a carattere religioso, tra cui
la Chiesa di S. Antonio Abate a Vira. Questo patrimonio merita di essere conservato come
bene culturale della nostra popolazione, trattandosi di un edificio voluto e costruito dai
nostri antenati con fatica e sacrificio, per essere usufruito ed ammirato da tutta la
Cittadinanza e non solo a fini turistici.
Il Consiglio parrocchiale di Vira ha comunicato al Municipio che intendono procedere al
risanamento delle campane ad altri interventi di manutenzione della chiesa parrocchiale,
per una spesa globale di CHF 145'800.
Gli interventi conservativi che la Parrocchia intende eseguire toccheranno lo zoccolo delle
facciate (risanamento e tinteggio), il tinteggio della porta d’entrata, il restauro dell’altare
sacra famiglia mentre l’intervento principalmente sarà risanamento del campanile.
Vista la situazione finanziaria non florida della Parrocchia di Vira, quest’ultima ha sottoposto
all’Autorità comunale una richiesta di credito a fondo perso, per contribuire a finanziare i
lavori di manutenzione.
L'Esecutivo Comunale ritiene equilibrato un contributo forfetario di CHF 50’000 quale segno
tangibile a favore di questa importante opera.
Sulla base di quanto sopra esposto, restiamo a disposizione per ulteriori informazioni e
proponiamo a voler
decidere:
1. È concesso alla Parrocchia di Vira un contributo a fondo perso di CHF 50'000 per le
opere di risanamento delle campanile e i lavori di manutenzione alla Chiesa di S.
Antonio Abate di Vira.
2. Il contributo sarà versato dopo la presentazione del resoconto tecnico finanziario
dell’opera.
3. L’investimento sarà iscritto alla voce contabile no. 332.565.00.
4. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2014.

Cordiali saluti.
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