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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 3 aprile 2017 alle ore 20.00 

 

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

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Apertura ed appello nominale 

 

2. Approvazione ordine del giorno 

 

3. Approvazione Verbale delle discussioni – seduta no. 4 del 19 dicembre 2016 

 

4. Dimissioni dalla carica di Consigliere comunale da parte del Signor Della Casa 

Graziano 

Rapporto Commissione Petizione 

 

5. Messaggio municipale no. 11/2016 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di Chf. 90'000.00 (IVA inclusa) 

per l’allestimento della variante di PR sui beni culturali d’interesse locale e di Chf. 

10'000.00 (IVA inclusa) per l’allestimento della variante di PR per l’attribuzione dei 

parametri, destinazioni e gradi di sensibilità  al rumore GdS alle zone AP-EP 

Rapporti Commissioni Gestione e Petizione 

 

6. Messaggio municipale no. 19/2016 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di Chf. 50'000.00 (IVA inclusa) 

per dotare l’amministrazione comunale di un sistema di gestione della qualità e 

l’introduzione di un sistema di controllo interno 

Rapporto Commissione Gestione 



 

 

 

7. Messaggio municipale no. 20/2016 

Chiedente di meglio specificare il dispositivo di risoluzione riguardante il prelievo dei 

contributi di costruzione (LALIA) e procedere dall’aggiornamento del credito quadro 

stanziato per il periodo 2016-2018 

Rapporto Commissione Gestione 

 

8. Messaggio municipale no. 21/2016 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di Chf. 80'000.00 (IVA esclusa), 

per la posa di un impianto fotovoltaico sul tetto dei nuovi magazzini dell’Ufficio tecnico 

comunale di Stabio 

Rapporti Commissioni Gestione e Opere pubbliche 

 

9. Messaggio municipale no. 01/2017 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di Chf. 67'000.00 (IVA esclusa), 

per la posa di un impianto fotovoltaico sul tetto della Sottostazione Gerrette delle ams di 

Stabio 

Rapporti Commissioni Gestione e Opere pubbliche 

 

10. Interpellanze e mozioni 

 

11. Approvazione del Verbale delle risoluzioni 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale 

 

Ovidio Petraglio 

 

 

 

 

 

  


