
 
 
Stabio,  12 ottobre 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 del 10 ottobre 2016 

 

Presenti 22 Consiglieri comunali su 25 

1. Ha stanziato un credito d’investimento di Chf 270’000 per la riattazione della proprietà al 
mappale no. 897 RFD di Stabio ‘Casa Yvette’. 

Decisione adottata da 17 Consiglieri comunali; 5 contrari e 0 astenuti. 

2. Ha approvato la modifica dell’articolo 3 del Regolamento comunale così come descritto nel 
Messaggio municipale. 

Decisione adottata da 22 Consiglieri comunali. 

3. Ha adottato la variante di Piano regolatore inerente le linee di arretramento come da piano 
allegato al Messaggio municipale; 

Decisione adottata da 21 Consiglieri comunali, 0 contrari e 1 astenuto. 

Ha adottato la variante di Piano regolatore inerente la capienza dei posteggi pubblici come 
indicato alle pagine 11 e 12 del Messaggio municipale. 

Decisione adottata da 21 Consiglieri comunali, 0 contrari e 1 astenuto. 

4. Ha autorizzato la partecipazione della rappresentanza del Municipio all’asta pubblica che sarà 
indetta dall’Ufficio fallimenti di Mendrisio per la vendita del sedime e dei beni ivi situati al 
mappale no. 1032 RFD di Stabio; 

Viene data facoltà al Municipio di delegare un funzionario comunale alla partecipazione 
all’asta pubblica e di definire l’importo massimo che sarà stanziato per l’acquisizione del 
sedime al mappale no. 1032 RFD di Stabio; 

Ha stanziato un credito d’investimento di Chf 400'000 (IVA esclusa), per l’acquisto del sedime 
e la sua riconversione a terreno prativo così come indicato nel Messaggio. 

Decisione adottata da 22 Consiglieri comunali. 

5. Ha respinto la mozione GUS – Appartamento per richiedenti l’asilo. 

Favorevoli alla mozione 3 Consiglieri comunali, 18 contrari e 1 astenuto. 

6. Ha respinto la mozione PLR – Strutture sportive sul nostro territorio comunale. 

Decisione adottata da 22 Consiglieri comunali. 



 

 

 

7. Ha respinto la mozione PLR – Creazione di un’area di svago per cani (“Dog Park”). 

Decisione adottata da 22 Consiglieri comunali. 

8. Ha dichiarato improponibile la mozione Fabris Katia – Stabio oggi e domani. 

Decisione adottata da 22 Consiglieri comunali. 
 
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 1, 2, 3 e 4 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 12 ottobre 2016, data da cui decorre, ad ogni effetto di 
legge, l’inizio della pubblicazione.  

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Ovidio Petraglio 
  


