Comune di Gomborogno

Egregio Signor
Nicolo Loffrqnchi
Vio Vignoscio 29
6579 Piozzogno

Ns. riferimento
TP/oc - Risoluzione no. 1457

Evosione interpellonzo del
culturoli di interesse locole"

Mogodino, 25 novembre 20'19

7 otlobre 2019 inlitoloto:

"Beni

Egregio Signor Loffronchi,

nello seduto di Municipio del 25 novembre 2019 obbiomo preso olto e trqltoto
le temoliche conlenute nello suo interpellonzo scritlo, del 7 oltoþre 2019,
relolivo ollo lutelo dei beni culturoli d'interesse locole, iscritli nei Pioni Regololori
di Gomborogno e Contone,
Per l'interesse generole del temo sottopostoci invieremo copio dell'inlerpellonzo
e dello presente risposto o lutli i Consiglieri comunoli. Duronle lo prossimo seduto

di

Consiglio comunole le sorò dolo lo possibililò
insoddisfotlo, conformemenle oi disposti di Legge.
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Lo complessitò del lemo sollevoto, ossio lo necessilò di rivedere I'entitò e il
numero di beni culturoli iscritli nei due Pioni regolotori, possibilmente in modo
ormonizzoto, merilo sicuromente un opprofondimento che vo ben ollre lo
semplice evosione dell'interpellonzo,
Nel Piono del poesoggio e nelle Norme di otluozione dei due PR sono stoti
indicoti i beni culluroli d'interesse sio contonole sio locole. I primi designoli dol
Consiglio di Stolo con preovviso dello Commissione dei beni culturoli e isecondi
indicoti dolle Autoritò comunoli e conlrolloli doi compelenli Servizi conlonoli.
Uno primo risposto ol quesito nel quole chiede quoli siono stqti i criteri di scello è
dunque giò doto: lo scelto dei beni culturoli d'interesse locqle, meritevoli di
lulelo, è stoto deciso sullo scorto delle segnolozioni dei Municipi dei Comuni poi
oggregoti, possibili quindi di differenti sensibilitò. Per contro, i Comuni non honno
moi ovuto competenzo di scelto dei benid'interesse contonole, mo solo diritto di
preovviso.

Negli ultimi onni si è preso coscienzo del fotlo che I'iscrizione di un bene
cullurole nel Piono regololore, sio d'interesse locole, mo soprotlulto d'interesse
contonole, oltre o solvoguordorne I'esistenzo oppiono e semplifico
notevolmente lo ricerco di fondi quondo si dovesse procedere ol suo restouro o
riprislino.

Città dell'energia

di dichiororsi
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ln questo senso, in lempi e con modolilò do definire, lo possibilitò di rivedere e
i criteri di sceltq dei beni culturqli è sicuromente condivisq
doll'Eseculivo.

coordinore

un'unificozione dei due PR sorò offrontoto
necessilerò di uno revisione sostqnziole,

ol momenlo che uno di

quesli

lltemo concerne lo monulenzione dell'Orolorio Son Bernordino, sito o Alobordiq,
sorò opprofondito in ossequio dell'orticolo 29 NApR.
Speriomo di over esourientemenle risposto ollo sue domqnde
porgiomo, Egregio Signor Lqffronchi, cordÍoli soluti.

PER IL MUNICIPIO
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BENI CUTTURATI DI INTERESSE TOCATE

Premesso

legge sullq Profezione dei BeniCulturqli(tpBC t? e7)
Art. I Scopo
Questo legge regolo lo protezione e volorizozione deibeniculturolie ne promuove lo conoscenzo e
ilrispetto.
Arl.2 Definizione di bene culturole
Sono beni culturoli i beni mobili e ímmobili che, singolormente o nel loro insieme, rivestono ínteresse
per lo colleitivitò, ín quonto testimonionze dell'ottiviiò creotívo dell'uomo in tutte le sue espressioni.
Regolomenlo sullo Prolezione dei Beni culturqlÍ (RepBC 2oo4)
Art.
Definizione dibene culturole
cpv Sono consideroti benicultursliimmobili, oisensidello LPBC, monufotti fissoti ol suolo (in
moniero noturole o ortificiole) e segnotomente: gli edifici, glÍ impionti, le porti o gli insiemi delle
medesime, le rovine e isiîiorcheologíci.
cpv 2 Sono considerotÍ beni culturoli mobili gli oggetti non collegoti ol suolo e segnotomente: i
dipinii, i librí, idocumentí, irepertiorcheologicí, gliutensilie glioggetiidiculto o d'orfe o d'onedo.
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lnlerrogozione
Per vqri motívi personoli e professionoli, neglí ultimi onni m¡ sono trovoto od interessormi di
olcuni interessonti edificí sporsi sul nostro territorio, in primis sono stoto co-promotore del
ricupero del forno del pone o Contone (mqpp. 241); ho scoperto uno zono
interessontissimo o lívello "orcheologico" o S.Abbondio (lo zono Quinio) e oltri oggetti
pregevoliiscritti q livello comunole, ed oltri non iscritti.
ln più, do uno miq recente ricerco storico, ho oppuroto lo presenzo in tenitorio di euortino
(moppole I ó88) dí uno coso risqlente ol periodo dello "colonizzqzÍone del pdm", cíoè negli
onni dello 2o Guerro Mondiqle. Lo coso ín quesiione ero dÍ proprietò del sig. Sorgenti
Giqcinto, uno deí I ó coloní che ovevono dqto seguito od uno íniziolivo del Cons Fedãrqle
del 1938 ed ovevqno ricevuto dei sussidi per cosfruire foftorie e dimore sul PdM: lo cosq di
Quortino è stoto edificoto trq íl I 941 e t11942. (così come tutte le oltre).
Oro questo edificio, non iscritlo nel nostro PR come bene culturole, è q "rischio estinzione" in
quonto sítrovq sul troccioto dellq futuro strqdo A2-Al3l
lnoltre vorreí segnolore il iemo delle fortificozioni: recentemente si è costituÍto
un'ossociozione con I'obiettivo specifico dello solvoguordio e volorizozione di questo tipo
di monufqtfi presenti sul nostro territorío. Nelle ottuoli NAPR però sì fq riferimento solo in
modo generico q foriificqzioni ol mopp. 1022 (t) e non sono menzionoti od esempio: il forte
Olimpio e le bqrqcche onnesse (moppolí 44 e ó3), il fortíno e le diverse trincee ubicoii nellq
vosto zono boschivo del mopp. lO89 !!! [vero è che queste sirutture sono stote vendute do
Armosuisse solo recentemente l]

Domonde ql Lod. MunicÍpio:
o) Con quole críterio sono stoti scelii i diversi oggeiti iscritti nelle NApR, do cui I'obblígo
dello solvoguordio sqnciio dqï,ort.2? ?
b) Nel coso specifico dell'Orotorio S.Bernordino a Piozognq-Alobordio, il MunicipÍo
quondo è intervenufo, o vorrò intervenire, verso i proprietori per for rispettore I'ort. 29
cpv 4 delle NAPR ? visto lo stqto di evidente degrodo dello stesso do ormqi diversi
onní ? (cfr noto porlícolore)
c) ln che misurq è ouspícobile/possibile uno "etmonizozíone" dei criteri di scelto trq le
NAPR di Contone e il resto del territorio ? ln questo coso è ouspicobile, q mio porere,
inserire il monufotto "forno del pone" menzionoto. ll Municipio è di oltro ovviso ?
L'oggiornomento, e/o completomento, dell'elenco tuttorq iscritto nelle NApR
comporto quoli iter burocrotici ?
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e)

Ritornondo sui criteri di scelto, mi sembro olquonto strono che sío stoto escluso
(in
quonto non íscrilto !J il mulino in territorio di Rqnzo: dollo moppo cotostole
del
igó7
del geometro F. Golli risultq evidente che il mullno, dopo over ricevuto I'ocquo
Oãt
torrente di S.Abbondio, olimenfo un "loghetto" (poza¡ sugli ottuoli mopp.
6g e 6g,
che o suo vollo olimento lo ruoio o ingronoggio áelrJ segherio ql mopp.
SS,

quesT'ultimo si iscritto nelle NApR I
Consíderoto quonto precede, il Municipio è intenzionoto/interessqto

o procedere
un oggiornomento e/o completomenlo dell'elenco dei bení culturoli ? Se si, o
mi
permetto dí menzíonore un oltro oggetto degno di ottenzione: in
terrilorio di

Mogodino Surperiore (mopp. 3ó) si è in-presenzo di uno scolo-bollotoio di porticolore
pregio orchitettonico, menzionoto in diverse pubblicozioni (cfr L,ARCH1TETTTJRA
NEL ¡c/No
DEL PRIM3 NovECENro, sirnono MoñnetLi, Ed Cosogro nde
pogg ço-gz; a¡etu puBBLtCA WC/NANZA
/
DlvlRA AL coMUNF PoLtTtco, Eros Roflf Ed Potriziofo diviro t p"sé ó4-6s; RtvtERA
DELGAMBAROGNo,

a curo diV. Gílordoni e podre Rocco da Bedano / pog 22))

f) per quonto

riguordo Contone, o mio girOitio, potrebbe essere interessonte
opprofondire I'entítò deifobbricoti relotiví "ollo Commendo dell'Ordine dei
Covolieri
di Molto";
g) e non do ultimo è sicuromente do considerore lo zonq "Quintq', di S.Abbondio.
Anche qui, consultondo lo moppo cofostole menzionoto sopro, siscopre lo presenzo
di mulini (ottuolmente ruderi) nelle vicinonze del ponte (oltrettonio meriievole di
ottenzione l): mo in porticolqre il "Mrrlino Moso Giulio" o volle del ponte lll
Con questo mio inlerpellonzo non ho lo preteso di sostituirmi olle outoritò competenti,
mo
semmoi portore o conoscenzo lo sensibilitò, insifo e dimostrotq, di porte dello
cittqdinonzo
o un temo sireifomente connesso con lo collettivitò, sio per rogioni storiche, di interesse
culturole e; col'l1€ sottolineoto doll'qrf. I dello LPBC, in relqzionu ãlto vqlorizzozione
di beni

presenti sul terriiorio.
Ríconoscen
Nicola
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Nofo

"ln un isfrumento di fondozione dello Coppettonio Meschini nelto Chieso motrice
di Viro, in doto 25
i compofroni dell'oroforio possono chiamare il Coppe/lono
o
ce/ebrore de//e messe nell'oratorio s. Bernordino dijuspofronoto Meschini. >
Prevosto Guglielmo Buetti , NOTE STORICHE RELlGlosE de//e Chiese e ponocchie
de//q pieve di
Locarno (1902)e de//o venosco, Gamborogno, votle Moggio e Ascono (lg0ó), pogino
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