MUNICIPIO DI BIOGGIO

Bioggio, gennaio 2012

Messaggio municipale No. 2012-06 concernente la richiesta di un credito di Fr.
36'000.— IVA inclusa, per la sistemazione del cimitero di Bosco Luganese
Al Consiglio comunale di Bioggio
Gentile Signora Presidente,
gentili signore e signori Consiglieri comunali,
con il presente Messaggio, il Municipio vi sottopone per approvazione la richiesta di credito per eseguire il risanamento del cimitero di Bosco Luganese oltre ad eliminare le barriere architettoniche
ancora presenti.
ll cimitero di Bosco Luganese è stato oggetto due anni fa di un intervento di “opere da pittore” concernente il tinteggio delle pareti perimetrali. Il deterioramento che si è verificato in questi due anni,
ha dimostrato la necessità di un risanamento più profondo per impedire all’acqua piovana di infiltrarsi nel muro causando delle crepe (senza pericoli strutturali) ma che sicuramente arrecano
un’immagine antiestetica.
Opera conclusiva della sistemazione del cimitero sarà l’adeguamento dell’accesso principale con
l’eliminazione del gradino di entrata e la formazione di una rampa atta ad abbattere le barriere architettoniche.
Descrizione dell’intervento:
Opere da pittore Cimitero di Bosco Luganese
Pareti interne
•
•
•
•
•

Asportazione intonaco sfaldato
Spizzatura del fondo e posa di un fondo isolante.
Rinzaffo ed equalizzazione con sabbia - cemento
Tinteggiatura al minerale come tinta esistente.
Asportazione delle fughe delle scossaline e rifacimento a nuovo.
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Entrata principale
•
•
•
•

Asportazione dell’intonaco sfaldato della facciata principale
Spizzatura del fondo e posa del fondo isolante.
Rinzaffo e equalizzazione con sabbia e cemento
Tinteggiatura come esistente.
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Opere da impresario costruttore Cimitero di Bosco Luganese
Eliminazione del gradino e creazione di una rampa di accesso atta ad abbattere le barriere architettoniche.
Per facilitare l’accesso il cancello esistente verrà ruotato in modo che l’apertura avvenga verso
l’esterno.

Sistemazioni puntuali della struttura esistente

Gli interventi prevedono:

Risanamento intonaco muri
Opere da pittore
Eliminazioni barriera architettonica e piccoli interventi
impresario costruttore
Imprevisti
Costo complessivo
IVA 8 % (dal 1.01.2011)
Totale

Fr. 15'000.00
Fr. 3'000.00
Fr. 33'000.00
Fr.
2'640.00
Fr. 35'640.00

Totale arrotondato

Fr. 36'000.00

Fr. 15'000.00
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In considerazione di quanto sopra e a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione e
delucidazioni, si chiede 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. 36'000.00 Iva inclusa

3)

Il credito è da caricare alla parte investimenti, secondo i disposti della LOC

4)

Il credito, a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC decade se non viene utilizzato entro
il 31.12.2013.

Con stima e cordialità.

RM. no. 78/2012 del 23 gennaio 2012
Municipale responsabile: M. Carmine
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