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Dicastero Cultura, tempo libero e culto

MESSAGGIO MUNICIPALE
No. 1694/2010 concernente l’approvazione della convenzione con la
nuova Parrocchia dello Spirito Santo di Paradiso relativa alla
partecipazione finanziaria ed i servizi pastorali
All'Onorando Consiglio Comunale,
On. Signor Presidente,
On. Signore e Signori Consiglieri Comunali,
con il presente Messaggio Municipale sottoponiamo alla vostra attenzione per esame ed
approvazione la nuova convenzione con la Parrocchia dello Spirito Santo, tenuto conto degli
elementi conoscitivi che seguono:
Premessa
Nel corso del 2005, in occasione di una visita alla nostra casa per anziani, era avvenuto un
cordiale incontro con Monsignor Vescovo Giacomo Grampa. Durante il dialogo con i
rappresentanti del Municipio aveva espresso il desiderio, a titolo personale e tenuto anche
conto dei mutati confini giurisdizionali intervenuti con l’aggregazione dei Comuni di Pazzallo
e Pambio Noranco con la Città di Lugano, che venisse costituita una Parrocchia per la
comunità della Chiesa cattolica apostolica romana di Paradiso in considerazione
all’esistenza della nuova Chiesa dello Spirito Santo amministrata e finanziata da una
Fondazione.
Istituzione della Parrocchia
Successivo a questo incontro, il Consiglio parrocchiale di S. Pietro Pambio, di cui fa parte
pure Pazzallo e Paradiso, veniva incaricato di avviare le formalità per concretamente
procedere all’istituzione della nuova Parrocchia di Paradiso e concordare la suddivisione dei
beni di proprietà della Parrocchia di S. Pietro Apostolo.
In particolare veniva istituito un gruppo di lavoro in cui sono stati dibattuti gli aspetti di natura
contabile per una ripartizione equa e proporzionale dei beni mobili ed immobili di proprietà
della Parrocchia di S. Pietro Apostolo, peraltro cospicuamente finanziati nel tempo anche
dal nostro Comune con il proprio annuale contributo.
A tale proposito vale la pena ricordare come l’attuale convenzione che lega il nostro
Comune, Pazzallo e Pambio Noranco, ora Città di Lugano, e la Parrocchia di S. Pietro
Pambio, risale al 1990 quando il Consiglio comunale, su specifico messaggio municipale,
aderiva alla revisione totale del documento e ne statuiva una partecipazione complessiva di
fr. 100'000.--, successivamente adeguato a fr. 131'000.--, suddivisa fra i tre Comuni in
ragione della popolazione residente. La nostra partecipazione corrispondeva a ca. il 70 %
del contributo globale.

Con decreto 18 gennaio 2008 il Vescovo di Lugano, ha proceduto ad istituire, a far data dal
1. gennaio 2008, la nuova Parrocchia dello Spirito Santo, la cui giurisdizione si estende
unicamente al territorio di Paradiso.
In data 15 maggio 2008 l’Assemblea parrocchiale in seduta costitutiva procedeva
all’elezione del Consiglio Parrocchiale per il periodo 2008-2009.
Quest’ultimo, nelle forme opportune, ha avviato nel frattempo i rapporti necessari con il
Consiglio Parrocchiale di S. Pietro Pambio per definire la ripartizione proporzionale dei beni
mobili e immobili spettanti alle due entità e per la stipula di una convenzione, da sottoporsi
in seguito all’assemblea parrocchiale.
Partecipazione Comune / Parrocchia
Il nostro Comune sulla base della convenzione sottoscritta con i Comuni di Pazzallo e
Pambio-Noranco poc’anzi descritta, sino al 2007 partecipava ai costi sostenuti dalla
Parrocchia di S. Pietro Pambio con un contributo pari a fr. 85'000.--, desunto dalla
calcolazione in base alla popolazione finanziaria.
Inoltre il Comune corrispondeva, sempre sino al 2007 data di istituzione della Parrocchia di
Paradiso, pure un importo di fr. 25'000.— una tantum/anno alla Fondazione Chiesa Nuova,
per un totale globale di fr. 110'000.— a favore di istituzioni ecclesiastiche operanti sul
territorio comunale.
Con l’introduzione della nuova situazione istituzionale viene a decadere la convenzione con
Pazzallo e Pambio-Noranco, ora Città di Lugano.
Nel frattempo il Municipio ha mantenuto il contributo di fr. 85'000.--, poi passato a fr.
87'000.— con il preventivo 2010.
Con il nuovo contributo ascritto nella convenzione che vi sottoponiamo, e corrispondente
all’importo di fr. 87'000.--, è stato tenuto conto delle necessità avanzate dalla nuova
Parrocchia in relazione ai servizi pastorali offerti.
Tale importo è quindi comprensivo delle spese di culto, per l’insegnamento nella scuola
elementare, nonché l’ordinaria amministrazione e manutenzione degli edifici di proprietà
della Parrocchia consistenti nelle due Chiese e la particella 82 RFD Pambio Noranco
(terreno + edificio) in ragione del 50 %.
La convenzione, che ricalca in buona parte i contenuti di quella precedente, prevede inoltre
un adeguamento dell’importo ogni due anni all’indice nazionale dei prezzi del consumo.
Il contributo sarà iscritto annualmente nei conti preventivi comunali.
Contenuti della convenzione
Come detto, la nuova convenzione formalizza i rapporti giuridici, finanziari e di servizio tra il
nostro Comune e la nuova Parrocchia dello Spirito Santo, e sostituisce quella del 1.1.1990.
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In essa viene inoltre stabilito:

•
•
•
•
•

la rappresentanza comunale in seno al Consiglio Parrocchiale;
l’esenzione dal prelievo di tasse nella celebrazione di battesimi, matrimoni e funerali;
la possibilità di sottoporre al Comune le richieste di finanziamento per opere
straordinarie;
la possibilità per entrambe le parti di proporre modifiche in ogni momento, qualora
circostanze particolari lo imponessero;
la durata della convenzione, inizialmente per un periodo di 4 anni, rinnovabile in seguito
per un ulteriore periodo.

La convenzione a norma di legge è soggetta all’approvazione del Consiglio Comunale e
dell’Assemblea parrocchiale, nonché alla ratifica del Consiglio di Stato, per delega alla
Sezione Enti locali.
Quest’ultimo documento abroga ogni altra norma ancora in concreto in vigore.
L’entrata in vigore è prevista per il 1. gennaio 2011, riservata l’approvazione del Consiglio di
Stato e ritenuto come il contributo per il corrente anno è avvenuto nel rispetto dell’importo
inserito ed approvato a preventivo 2010.
p.q.m, visto quanto precede si invita l’Onorando Consiglio comunale a voler
risolvere
1.

la convenzione con la Parrocchia dello Spirito Santo di Paradiso (punti da 1 a 15)
è approvata nel suo complesso;

2.

è di conseguenza abrogata quella statuita con la Parrocchia di S. Pietro di
Pambio, Paradiso e Pazzallo del 1. gennaio del 1990;

3.

l’entrata in vigore è prevista per il 1. gennaio 2011 , salvo diversa ratifica da parte
del Consiglio di Stato, per delega della Sezione Enti Locali.

Con la massima stima.
Per il Municipio
La V.Sindaco

Il Segretario

Avv. Renata Foglia

Waldo Pfund

Allegato:
- nuova convenzione

Per esame e rapporto:
Gestione

Opere
Pubbliche
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