
 
 
Stabio,  5 aprile 2017 
 
 
 
 
 

   

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 del 3 aprile 2017 

 

Presenti 20 Consiglieri comunali su 25 

1. Ha approvato il verbale delle discussioni della seduta del 19 dicembre 2016. 

Decisione adottata da 20 Consiglieri comunali; 0 contrari e 0 astenuti. 

Presenti 21 Consiglieri comunali su 25 

2. Ha accolto le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale presentate dal Signor Della Casa 
Graziano. 

Decisione adottata da 21 Consiglieri comunali; 0 contrari e 0 astenuti. 

3. Ha concesso un credito d’investimento di Chf. 30'000.00 (IVA inclusa) per l’allestimento della 
variante di PR sui beni culturali d’interesse locale; 

Ha concesso un credito d’investimento di Chf. 15'000.00 (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, e l’adeguamento dell’art. 43 NAPR. 

Decisione adottata da 21 Consiglieri comunali; 0 contrari e 0 astenuti. 

4. Ha concesso un credito d’investimento di Chf. 50'000.00 (IVA inclusa) per dotare 
l’amministrazione comunale di un sistema di gestione della qualità. 

Decisione adottata da 21 Consiglieri comunali, 0 contrari e 0 astenuti. 

5. Ha revocato la risoluzione adottata dal Consiglio comunale in data 21 dicembre 2015, 
specificatamente ‘I contributi di costruzione a carico dei fondi privati interessati dal PGS 
saranno prelevati nella misura del 3% del valore di stima, conformemente alla Legge di 
applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA)’; 

Ha deciso che i contributi di costruzione a carico dei fondi privati interessati dal PGS sono 
prelevati nella misura del 60% sui costi totali come già stabilito dal Consiglio comunale in data 
3 settembre 1986, ritenuto una percentuale massima del 3% del valore complessivo di stima; 

Ha aggiornato il credito quadro per il periodo 2016-2018, stanziato dal Consiglio comunale in 
data 21 dicembre 2015, per l’esecuzione delle opere prioritarie del PGS come indicato nel 
Messaggio municipale. 

Decisione adottata da 21 Consiglieri comunali, 0 contrari e 0 astenuti. 



 

 

 

6. Ha approvato il progetto di massima per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto dei 
nuovi magazzini dell’Ufficio tecnico comunale di Stabio (part. n. 788 RFD di Stabio); 

Ha concesso un credito d’investimento di Chf. 80'000.00 (IVA esclusa) per la realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico. 

Decisione adottata da 21 Consiglieri comunali, 0 contrari e 0 astenuti. 

7. Ha approvato il progetto di massima per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sul tetto 
della Sottostazione Gerrette (part. n. 2511 RFD di Stabio); 

Ha concesso un credito d’investimento di Chf. 67'000.00 (IVA esclusa) per la realizzazione 
dell’impianto fotovoltaico. 

Decisione adottata da 21 Consiglieri comunali, 0 contrari e 0 astenuti. 
 
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 3, 4, 5, 6 e 7 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 5 aprile 2017, data da cui decorre, ad ogni effetto di legge, 
l’inizio della pubblicazione.  

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Ovidio Petraglio 
  


