
 
 

6855 Stabio,  27 marzo 2018 

 

 

 

 

 

 
 

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 23 aprile 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 Brusa Victor 

 

4. Sostituzione membro vacante Commissione delle Opere pubbliche 

 

5. Approvazione Verbale delle discussioni – seduta no. 8 del 18 dicembre 2017 

 

6. Messaggio municipale no. 13/2017 

Relativo all’adeguamento delle norme di attuazione del Piano particolareggiato dei nuclei 

di Stabio e di San Pietro 

Rapporto Commissione delle Petizioni 

 

7. Messaggio municipale no. 24/2017 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di Chf. 450'000.00 per la 

formazione di un parcheggio pubblico sul mappale no. 1559 RFD di Stabio, un credito 

d’investimento di Chf. 1'720'000.00 per la realizzazione della strada comunale di via 

Falcette, nonché per i relativi espropri e un credito d’investimento di Chf. 52'000.00 per la 

posa del nuovo collettore acque miste 

Rapporti Commissioni della Gestione e delle Opere pubbliche 



 

 

 

8. Messaggio municipale no. 25/2017 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di Chf. 315'000.00 per 

l’introduzione di una zona 30 km/h, un credito d’investimento di Chf. 175'000.00 per la 

posa di una pavimentazione fonoassorbente su via Ligornetto, di Chf. 770'000.00 per la 

riqualifica del Piazzale Solza e di Chf. 87'000.00 per il miglioramento dell’intersezione di 

via Arca con via Montalbano 

Rapporti Commissioni della Gestione e delle Opere pubbliche 

 

9. Messaggio municipale no. 34/2017 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di Chf. 37'000.00 per l’acquisto di 

un autofurgone di servizio per ams acqua e gas 

Rapporto Commissione della Gestione 

 

10. Messaggio municipale no. 01/2018 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di Chf. 35'000.00 (IVA esclusa) 

per l’acquisto di un veicolo a disposizione dell’Ufficio tecnico comunale 

Rapporto Commissione della Gestione 

 

11. Messaggio municipale no. 02/2018 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di Chf. 87'000.00 (IVA esclusa) 

per la formazione di un marciapiede lungo l’asse cantonale 

Rapporti Commissioni della Gestione e delle Opere pubbliche 

 

12. Messaggio municipale no. 03/2018 

Chiedente lo stanziamento di un credito d’investimento di Chf. 130'000 (IVA esclusa) per 

la sostituzione delle tribune della palestra della Scuola media 

Rapporti Commissioni della Gestione e delle Opere pubbliche 

 

13. Messaggio municipale no. 29/2017 

Naturalizzazione 

Rapporto Commissione delle Petizioni 

 

14. Messaggio municipale no. 30/2017 

Naturalizzazione 

Rapporto Commissione delle Petizioni 

 

15. Messaggio municipale no. 31/2017 

Naturalizzazione 

Rapporto Commissione delle Petizioni 

 

16. Messaggio municipale no. 32/2017 

Naturalizzazione 

Rapporto Commissione delle Petizioni 

 

17. Messaggio municipale no. 33/2017 

Naturalizzazione 

Rapporto Commissione delle Petizioni 



 

 

 

 

 

18. Mozione GUS – Nuovo passaggio pubblico di mobilità lenta tra via Ponte di Mezzo e 

il comparto scolastico di via Luvee 

Rapporto Commissione delle Opere pubbliche 

Preavviso del Municipio del 7 marzo 2018 

 

19. Interpellanze e mozioni 

 

20. Approvazione del Verbale delle risoluzioni 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale 

 

Dott. Alessandro Del Bufalo 

 

 

 

 

 

  


