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Interpellanza 126/2022
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
Premessa
[…]
Con il nuovo testo della Legge sulla Chiesa cattolica del 2002, il legislatore cantonale ha
stralciato la norma che garantiva al Comune la competenza per regolare l’uso delle
campane per quanto concerneva i bisogni civili (convocazione delle assemblee, il segnale
per la scuola, per il lavoro o per l’arrivo del medico condotto, ecc.) Il compito di emanare le
disposizioni necessarie per l’uso delle campane per scopi non liturgici è demandato al
Consiglio di Stato: il Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica sancisce che il battito
dell’ora e lo scampanio non devono arrecare disturbo alla quiete dalle 21:00 alle 07:00. Le
norme riservano la possibilità di accordi locali per dettagliare maggiormente questo
utilizzo, il tema però non è contenuto nella nuova convenzione attualmente in uso con le
16 parrocchie. Una possibile armonizzazione di tutti i suoni delle campane per tutte le
Parrocchie potrà essere affrontata allo scadere delle attuali convenzioni.
Invece per gli altri utilizzi sono competenti l’autorità ecclesiastica (in particolare il
Parroco) per quanto attiene alle sacre funzioni, e il Consiglio parrocchiale per quanto
riguarda altri bisogni della Parrocchia.
Per una maggior comprensione del contenuto dell’interpellanza, è stata richiesta la
programmazione del suono delle campane di Giubiasco:
Sezione liturgica
Angelus, durata ca. 30 secondi, tutti i giorni alle ore 07.05, 12.05 e 19.05
Richiamo alla messa delle ore 09.00, il martedì e il venerdì, alle ore 08:35 e 08:50
Richiamo alla messa delle ore 17.00, il mercoledì e il giovedì, alle ore 16:35 e 16:50
Richiamo alla messa delle ore 17.30, il sabato, alle ore 17:05 e 17:20
Richiamo alla messa delle ore 10.30, la domenica, alle ore 10:05 e 10:20
Per i funerali sempre 10 e 25 minuti prima della funzione
Per matrimoni e battesimi, dopo la cerimonia, 4 minuti a festa.
Sezione laica
Dalle 07.00 alle 22.00, ogni ora con ripetizione dopo 3 minuti. Ogni mezz’ora con rintocco
dell’ora.

Fatte queste premesse, alle domande dell’interpellanza si risponde come segue.
1. Il campanile è di proprietà della parrocchia o del Municipio?
La torre campanaria, l’orologio, il sistema campanario e le campane sono di proprietà
della Parrocchia.
2. Per questo tipo di uso delle campane è stata chiesta una autorizzazione all’ufficio
competente?
Come indicato nella premessa, i disposti legali attualmente in vigore per la limitazione
oraria del rintocco delle campane sono rispettati, e per l’uso liturgico è competente
l’autorità ecclesiastica e il Consiglio parrocchiale.
3. Ritiene questo Municipio, rispettando l’uso religioso delle campane nel mese
della Madonna nelle Novene vicino alle feste natalizie, che l’uso delle campane
ritorni come nella realtà contadina, un uso che sia utile a tutti i cittadini di tutte
le etnie come descritto nelle 3 suonate quotidiane?
Il Municipio non è competente per regolare l’uso delle campane al di fuori del suo utilizzo
laico.
4. Chiedo quindi: chi ha deciso questa modifica nell’uso della campana e perché?
Vedi risposte precedenti.
5. È una semplice disfunzione del programma?
Dai documenti ricevuti dalla Parrocchia non si evince.
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