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AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 
 

Il Municipio, 
 

richiamati i disposti della Legge Organica comunale e del Regolamento comunale, convoca il 

Consiglio comunale di Stabio in seduta straordinaria il giorno di 

 

lunedì 22 ottobre 2018 alle ore 20.00 

 

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

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Apertura e appello nominale 

 

2. Approvazione Ordine del giorno 

 

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

subentrante Signor Otth Sergio 

 

4. Approvazione Verbale delle discussioni – seduta no. 10 dell’11 giugno 2018 

 

5. Dimissioni dalla carica di Consigliere comunale da parte del Signor Petraglio Ovidio 

Rapporto Commissione delle Petizioni 

 

6. Messaggio municipale no. 07/2018 

Chiedente la modifica puntuale di alcuni articoli del Regolamento organico dei dipendenti 

del Comune di Stabio 

Rapporti Commissioni della Gestione e delle Petizioni 

 

7. Messaggio municipale no. 09/2018 

Chiedente la designazione del rappresentante in seno al Consiglio consortile del Consorzio 

depurazione acque Mendrisio e dintorni (CDAM) 

Rapporto Commissione delle Petizioni 

 

8. Messaggio municipale no. 10/2018 

Chiedente la designazione del rappresentante in seno al Consiglio consortile del Consorzio 

Manutenzione Arginature Medio Mendrisiotto (CMAMM) 

Rapporto Commissione delle Petizioni 

 



 

 

 

9. Messaggio municipale no. 11/2018 

Chiedente la modifica puntuale di alcuni articoli del Regolamento comunale concernente 

la partecipazione delle famiglie agli oneri dei servizi scolastici 

Rapporti Commissioni della Gestione e delle Petizioni 

 

10. Messaggio municipale no. 12/2018 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di Chf. 232'000.00 (IVA inclusa) 

per la realizzazione di un nuovo percorso pedonale in via Pioppi 

Rapporti Commissioni della Gestione e delle Opere pubbliche 

 

11. Messaggio municipale no. 13/2018 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di Chf. 52'000.00 (IVA esclusa), 

per la posa di un impianto fotovoltaico sul tetto dei magazzini delle Aziende 

Municipalizzate di Stabio 

Rapporti Commissioni della Gestione e delle Opere pubbliche 

 

12. Messaggio municipale no. 14/2018 

Chiedente l’approvazione della convenzione per la realizzazione della strada comunale, 

zona Pietane (primo tronco) particella no. 2192 RFD di Stabio 

Rapporti Commissioni della Gestione e delle Petizioni 

 

13. Mozione Lega – Modifica art. 23 del Regolamento comunale 

Rapporto Commissione delle Petizioni 

Preavviso del Municipio dell’11 luglio 2018 

 

14. Interpellanze e mozioni 

 

15. Approvazione del Verbale delle risoluzioni 

 

Il Presidente del Consiglio comunale 

 

Elia Bernardi 

 

 

 

 

 

  


