
6855 Stabio,  13 luglio 2016 
 
 
 
 
 

   

Il  Presidente del Consiglio comunale di Stabio 

 
Richiamato l'art. 74 della Legge Organica comunale ordina la pubblicazione delle seguenti 
risoluzioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta dell’11 luglio 2016 

Presenti 16 Consiglieri comunali su 25 
 

1. Ha accolto la rinuncia alla carica presentata dal Consigliere comunale Bobbià Graziano. 

Decisione adottata all’unanimità dei Consiglieri comunali presenti. 

Presenti 18 Consiglieri comunali su 25 

2. Ha concesso un credito d’investimento di 135'000.00 Chf (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. 

Decisione adottata all’unanimità dei Consiglieri comunali presenti. 

3. Ha concesso un 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. 

Decisione adottata all’unanimità dei Consiglieri comunali presenti. 

4. Ha accettato l’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. 

Decisione adottata all’unanimità dei Consiglieri comunali presenti. 

5. Ha approvato i Conti consuntivi dell’esercizio 2015 

a. del Comune con un avanzo d’esercizio  Fr. 250'641.50 
b. AMS acqua con un avanzo di   Fr.   81'780.30 
c. AMS gas con un avanzo di   Fr. 384'815.20 
d. AMS elettricità a pareggio   Fr.           -.-- 

 
sono stati approvati i consuntivi delle opere sotto elencate stanziando i crediti supplementari 
indicati nella colonna “Differenze”, ed autorizzata la chiusura dei conti: 



 

 
 

Conto no Opera Credito Consuntivo Differenze 
 
Comune 
 
020.506.02 Riscatto veicolo 
 Fiat Doblò 5’000.00  4'860.00 -.-- 
  
021.506.11 Software 
 valutazione 
 personale 10'000.00 10'000.00 -.-- 
 
110.506.01 Acquisto rete 
 Radio Polycom 20'000.00 19'303.90 -.-- 

 
110.506.04 Spese 
 spostamento 
 sede polizia 15'000.00 17'513.55 2'513.55 

 
212.506.05 Sostituzione 
 mobili e 
 apparecchiature 
 scuola 
 elementare 30'000.00 32'330.75 2'330.75 
 
212.506.06 Acquisto veicolo 
 scuola 
 elementare 32'000.00 -.-- -.-- 

 
610.501.00 Eliminazione 
 barriere 
 architettoniche 111'000.00 80'553.95 -.-- 

 
612.501.83 Costruzione 
 rotatoria 
 via Cantonale -  
 via Puntasei 1'650'608.00 1'665'722.40 15'114.40 
 
612.501.88 Progettazione e 
 realizzazione 
 Zona 30 km/h 
 Nucleo Stabio 46'000.00 40'495.25 -.-- 

 
 

AMS 
SEZIONE 
ACQUA: 
 
210.501.00 Credito quadro 
 condotte acqua 150'000.00 7'810.20 -.-- 
 
210.501.58 Chiusura strada 
 via Santa 
 Margherita 9'000.00 21'535.55 12'535.55 



 

 
AMS 
SEZIONE 
GAS: 
 
310.501.00 Credito quadro 
 condotte gas 200'000.00 109'706.33 -.-- 
 
 
AMS 
SEZIONE 
ELETTRICITA’ 
 
400.581.00 Piano energetico 
 comunale PECo 35'000.00 44'000.00 9'000.00 
 
400.661.00 Sussidio 
 cantonale piano 
 energetico 
 comunale -.-- 11'340.00 -.-- 
 
410.501.10 Credito quadro  300'000.00  219'301.20 -.-- 
  
410.501.43 Impianto 
 fotovoltaico 
 Ecocentro 118'800.00 43'752.85 -.-- 
 
410.506.08 Acquisto veicolo 
  multifunzionale 250'000.00 192'616.85 -.-- 
 
410.663.10 Contributi da 
 privati per 
 costruzione 
 cabine di 
 trasformazione -.-- 48'640.00 -.-- 
 
 

Decisione adottata all’unanimità dei Consiglieri comunali presenti. 
 

6. Ha concesso un credito d’investimento di 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. 

Decisione adottata all’unanimità dei Consiglieri comunali presenti. 

7. Ha demandato alla Commissione della Gestione la mozione presentata dal Gruppo Lega 
e Stabio C’è in data 2 giugno 2016 inerente la richiesta di uno studio per la creazione di 
una casa medicalizzata. 

 
Contro queste risoluzioni può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona 
entro il termine di 30 giorni dalla data della pubblicazione. 



 

 
 
Contro le decisioni indicate ai punti 2, 3 e 6 può essere presentata domanda di referendum 
da almeno il 15% dei cittadini iscritti in catalogo entro 45 giorni dalla presente 
pubblicazione. 
 
Questa viene affissa all’albo comunale il 13 luglio 2016, data da cui decorre, ad ogni effetto di 
legge, l’inizio della pubblicazione.  

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Ovidio Petraglio 
 
 
 


