
M e s s a g g i o 

 

del Consiglio Parrocchiale all'Assemblea Parrocchiale straordinaria 

del 20 dicembre 2015 inerente   la richiesta di un credito di Fr. 228’000.-- +/- 10% 

IVA compresa per il completamento del sagrato 

Delibera del Consiglio Parrocchiale del 10 novembre 2015 

 

Onoranda Assemblea, 

Gentili signore, Egregi signori, 
 

Dopo l’apertura dei locali del centro parrocchiale, la sistemazione del sagrato è l’ultimo tassello 

per il definitivo completamento della Chiesa dello Spirito Santo. Si tratta di un’area importante per 

il suo valore di soglia, di luogo di accoglienza e di preparazione all’ingresso. Il sagrato è lo spazio 

in cui si delinea il tempo che conduce alla Pasqua con la benedizione delle Palme e l’inizio della 

Veglia pasquale. Infine il sagrato è un luogo centrale nell’abitato, anche sotto il profilo 

architettonico e sociale. 

Per questi motivi il progetto è stato definito in modo da rispondere ai seguenti criteri  

 integrazione nel contesto architettonico della piazza per quanto riguarda il disegno e la 

scelta dei materiali;  
 praticità, decoro, durata nel tempo ad un costo accettabile per le possibilità della 

parrocchia.  
La sistemazione del sagrato permetterà inoltre di eliminare le infiltrazioni ancora presenti 

preservando il centro parrocchiale e la Chiesa stessa. 

Il preventivo di spesa ammonta a circa Fr. 228'000.-- ed è basato sul capitolato redatto dalla ditta 

DEMA architettura SA di cui alleghiamo il rapporto. 

Il progetto include  

 la rimozione della ghiaia e dell'attuale substrato sostituite da un massello di sottofondo in 

calcestruzzo   
 le necessarie opere di impermeabilizzazione e la canalizzazione dell'acqua di scolo 
 la posa della pavimentazione in pietra 
 l'illuminazione della zona esterna alla chiesa  

I lavori sono pianificati per la prossima primavera. Il Consiglio Parrocchiale darà subito inizio 

alla raccolta di offerte per finanziare la sistemazione del sagrato. Se necessario i costi di 

realizzazione potranno essere coperti dagli accantonamenti destinati all’abbattimento dell’ipoteca 

gravante sulla chiesa dello Spirito Santo.  

Il Consiglio Parrocchiale intende affidare la gestione dei lavori alla DEMA architettura SA che si è 

già offerta di prestare la sua opera a titolo gratuito. 
 

Il Consiglio Parrocchiale invita quindi l'assemblea parrocchiale a voler 

 

r i s o l v e r e : 

 

l. E' concesso un credito di Fr. 228'000.-- +/- 10% IVA inclusa per la realizzazione 

del sagrato della Chiesa dello Spirito Santo;  

2. La spesa dovrà essere finanziata mediante un'azione di raccolta fondi nel 

comune e tra gli amici e i sostenitori della Parrocchia;  

3. Se necessario, è data facoltà al Consiglio Parrocchiale di cambiare la 

destinazione del capitale inizialmente accantonato per l'abbattimento del debito 



ipotecario gravante sulla chiesa dello Spirito Santo, al fine di coprire i costi o per 

rispettare i termini di pagamento concordati con i prestatori d'opera;  

4.   I crediti sono da utilizzare entro il 31.12.2016. 

5. Al Consiglio Parrocchiale è dato incarico di gestire il credito e di dar seguito al 

completamento del sagrato; 

 

Per il Consiglio Parrocchiale 

della Parrocchia dello Spirito Santo di Paradiso 

Il Presidente:                     La Segretaria: 

Maurizio Testorelli                Rita Ercegovich 


