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 Vernate, 8 novembre 2017 

MM NO. 11/2017 CONCERNENTE LA RICHIESTA DI CREDITO DI CHF 102'000.- PER 
L’ARREDAMENTO E OPERE INTERNE DELLA CAMERA MORTUARIA NEL CIMITERO DI 
VERNATE (MM 04/2017) 
 
 
 
Signor Presidente,  
Signore e signori Consiglieri,  
 

ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 11/2017 
concernente la richiesta di credito di CHF 102’000.- per l’arredamento e le opere interne 
della camera mortuaria nel cimitero di Vernate, approvato con risoluzione municipale no. 
258 del 7 novembre 2017. 
 

PREMESSA 

In data 12.06.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il credito per la realizzazione 
della struttura della camera mortuaria al cimitero di Vernate. 
In quell’occasione i Consiglieri Comunali erano stati informati che il Municipio avrebbe 
sottoposto un messaggio apposito per l’arredamento e le opere interne di questo 
importante edificio. 
 
La camera mortuaria è un luogo che tutti frequentiamo con animo triste. 
È un luogo di meditazione incupito da duri ricordi e di pensieri negativi per il nostro futuro 
e per il futuro da chi più amiamo e da chi ci circonda. 
Tenuto conto di queste realtà e non dimenticando che trattasi di un sito dove tutti hanno 
accesso senza vincoli di appartenenza religiosa ho ideato l’interno di questo edificio 
utilizzando la simbologia che non contrasta con nessun aspetto religioso. 
Ho tentato di “alleggerire” l’atmosfera di per se cupa, in ragione delle circostanze, senza 
cadere nel blasfemo né tantomeno nel grottesco. 
I nostri morti meritano l’ultima dimora degna delle attenzioni e del massimo rispetto. 
Con questo messaggio diamo loro il riconoscimento di quanto hanno dato di positivo alla 
loro esistenza (Giovanni Cossi). 
 

PREVENTIVO DEI COSTI 

 
CAMERA MORTUARIA CIMITERO DI VERNATE   

OPERE INTERNE RIASSUNTO PREVENTIVO DI SPESA CHF

1 OPERE DA ELETTRICISTA   
Fornitura e posa corpi illuminanti secondo piano esecutivo  4'000
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2 OPERE DA IDRAULICO    
Fornitura e posa condizionatore a parete, realizzazione scarico condensa 4'100
3 OPERE DA METALCOSTRUTTORE    
Fornitura e posa di simboli comune di Vernate e cornice opera artistica in acciaio inox 
argentato 9'500
4 OPERE DA PIASTRELLISTA    
Aggiornamento pavimentazione interna camera mortuaria 500
5 OPERE DA FALEGNAME    
Fornitura e posa doghe in legno a parete e travetti per appoggio opera artistica 4'500
6 OPERE DA IMBIANCHINO    
Tinteggiatura soffitto interno compreso sottofondo isolante 1'500
7 ARREDO INTERNO    
Fornitura e posa di sedie in legno 3'500
8 OPERE ARTISTICHE IN VETRO    
Fornitura e posa opera artistica in vetro 45'000
9 PROGETTI, APPALTI E DL    
Integrazione progetto, appalti e DL 18'200
10 RENDER ABIENTE INTERNO CAMERA    
Render pareti interne camera mortuaria 4'250
11 IVA 8%, ARROTONDAMENTI  7'620

COSTO TOTALE IVA INCLUSA 102'670
 
 
Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, s’invita il Consiglio comunale 
a voler  

r i s o l v e r e: 

 
1. al Municipio di Vernate è concesso un credito di CHF 102'000.- per l’arredamento e le 

opere interne della camera mortuaria nel cimitero di Vernate; 

2. il credito sarà iscritto nel conto investimenti del Comune;  

3. il credito decade in caso di mancato utilizzo entro due anni dalla presente decisione 
(articolo 13 cpv. 3 LOC).  

 

 
 

 
Per analisi e rapporto 

Gestione Petizioni Edilizia/opere pubbliche 
X  X 

 


