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COMUNE DI STABIO  

 

  7 giugno 2016 

 

 

 

 

AVVISO  DI  CONVOCAZIONE 

 

 

 

Il Municipio, 

richiamati i disposti della Legge Organica comunale e del Regolamento 

comunale convoca il Consiglio comunale di Stabio in seduta ordinaria il 

giorno di  

 

 

Lunedì 11 luglio 2016 alle ore 20.00 
 

 

nella sala abituale delle riunioni, per l'evasione del seguente  

 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Apertura ed appello nominale 

2. Firma della Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi da parte 

dei Consiglieri comunali assenti alla seduta costitutiva del 9 maggio 2016. 

3. Approvazione ordine del giorno 

4. Rinuncia alla carica dei Consiglieri comunali Graziano Bobbià e Travella 

Sandro 

Rapporto Commissione Petizione 

5. Approvazione Verbale delle discussioni - seduta no. 16 del 14 marzo 2016 

e seduta no. 1 del 9 maggio 2016 

6. Messaggio Municipale no. 01 / 2016 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di Chf 135'000.00 

(IVA esclusa), per il potenziamento della rete di distribuzione acqua 

potabile e la posa di una nuova condotta gas naturale nel comparto 

Santa Margherita-sud. 

Rapporti Commissione Gestione e Opere Pubbliche 
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7. Messaggio Municipale no. 02 / 2016 

Chiedente l’approvazione del credito d’investimento di 67'000.00 Chf per 

l’allestimento di un concorso di progettazione relativo alla sistemazione e 

riqualifica della Piazza Maggiore del Comune di Stabio 

Rapporto Commissione Gestione 

8. Messaggio Municipale no. 03 / 2016 

Chiedente l’accettazione dell’accordo transattivo consistente nel 

versamento di una liquidazione omnicomprensivo di 45'000.00 Chf quale 

chiusura definitiva della vertenza con Edilstrada SA nel contesto della 

procedura avviata da quest’ultima e chiedente la condanna del 

Comune al pagamento della somma di 393'887.45 Chf (iva esclusa), più 

gli interessi di mora del 5% dal 25 dicembre 2009, nell’ambito dei lavori di 

correzione dei riali della Collina di San Pietro – Lotto 6A e anticipazione 5B 

Rapporto Commissione Gestione 

9. Messaggio Municipale no. 05 / 2016 

Consuntivi 2015 del Comune e delle sue Aziende Municipalizzate 

Rapporto Commissioni Gestione e Revisione Aziende 

10. Messaggio Municipale no. 06 / 2016 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di Chf 740'000.00 

(IVA esclusa), per la realizzazione di una nuova condotta di 

allacciamento del comprensorio di distribuzione del gas di Stabio alla 

rete delle Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA e di una stazione di 

consegna/distribuzione 

Rapporto Commissioni Gestione e Opere pubbliche 

11. Interpellanze e Mozioni 

12. Approvazione del Verbale delle risoluzioni 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale 

 

Ovidio Petraglio 


