
 
 
6855 Stabio,  14 giugno 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 12 giugno 2017 

Presenti 21 Consiglieri comunali su 25 

1. Ha così composto l’Ufficio Presidenziale 

Presidente    Dott. Alessandro Del Bufalo 
I Vice Presidente  Signor Elia Bernardi 
II Vice Presidente  Signora Katia Fabris 
Scrutatori   Signori Enrico Bernardi e Sara Combi 

Presenti 22 Consiglieri comunali su 25 

2. Ha approvato la richiesta di credito di Chf. 80'000.00 (IVA esclusa) e ha autorizzato il 
Municipio a sottoscrivere l’offerta di Swiss4net per l’elaborazione dello studio di fattibilità per 
la realizzazione di una rete FTTH nel Comune di Stabio. 

Decisione adottata da 18 Consiglieri comunali; 4 contrari e 0 astenuti. 

3. Ha stanziato un credito d’investimento di Chf. 60'000.00 (IVA inclusa) per l’acquisto di un 
nuovo veicolo da mettere a disposizione del Corpo di Polizia comunale. 

Decisione adottata da 18 Consiglieri comunali; 1 contrario e 3 astenuti. 

4. Ha approvato il progetto per l’ampliamento della selva castanile del Monte Asturo. 

Ha stanziato un credito d’investimento di Chf. 97'500.00 (IVA esclusa) per l’esecuzione dei 
lavori per l’ampliamento della selva castanile del Monte Asturo. 

Decisione adottata da 22 Consiglieri comunali; 0 contrari e 0 astenuti. 

5. Ha approvato il progetto per le opere di sistemazione e ammodernamento delle strutture 
connesse con il campo sportivo e più precisamente l’ampliamento degli spogliatoi, la 
sostituzione dell’impianto di riscaldamento a nafta con una caldaia a gas, la posa di un nuovo 
bollitore e l’eliminazione delle vecchie costruzioni adibite a deposito con nuovi prefabbricati. 

Per il finanziamento delle opere ha stanziato un credito d’investimento di Chf. 375'000.00. 

Decisione adottata da 22 Consiglieri comunali; 0 contrari e 0 astenuti. 

6. Ha approvato l’aggiornamento del preventivo e la contabilizzazione di un ammortamento 
straordinario di Chf. 1'000'000.00 a carico del conto d’esercizio 2016 del Comune. 

Decisione adottata da 22 Consiglieri comunali; 0 contrari e 0 astenuti. 



 

7. Ha approvato i Conti consuntivi dell’esercizio 2016 

a. del Comune con un avanzo d’esercizio  Fr. 270'844.56 
b. AMS acqua con un avanzo di   Fr.   72'670.71 
c. AMS gas con un avanzo di   Fr. 485'802.97 
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 
 
201.506.03 Sostituzione 
 mobilio e 
 elettrodomestici 
 scuola infanzia 
 via Arca 118'000.00  142'998.25 24'998.25 
  
213.589.03 Progetto mobilità 
 scolastica 40'000.00 43'690.80 3'690.80 
 
213.661.03 Sussidio 
 cantonale 
 progetto mobilità 
 scolastica 15'000.00 14'855.00 -.-- 
 
310.509.02 Stampa opuscolo 
 1943 “Il Gaggiolo 
 sulla via della 
 salvezza” 12'000.00 11'796.50 -.-- 

 
320.565.02 Contributo 
 restauro Chiesa 
 Evangelica 
 a Vacallo 5'000.00 5'000.00 -.-- 
 
400.503.17 Costruzione 
 centro raccolta 
 rifiuti riciclabili 760'000.00 713'828.60 -.-- 
 
430.589.00 Piano mobilità 
 aziendale 50'000.00 54'748.25 4'748.25 
 
430.660.00 Sussidio piano 
 mobilità 
 aziendale 50'000.00 36'000.00 -.-- 
 
430.589.01 Consulenza per 
 audit 2015 Città 
 dell’energia 15'000.00 5'153.00 -.-- 
 
600.581.04 Capitolato oneri 
 Piano generale 
 smaltimento 
 acque (PGS) 30'000.00 29'960.70 -.-- 



 
 
600.581.07 Consulenza 
 architettura beni 
 beni protetti 
 (edifici) a livello 
 comunale 27'100.00 27'100.00 -.-- 
 
612.561.01 Partecipazione 
 programma 
 agglomerato 
 Mendrisiotto 
 PAM 3 12'302.50 12'335.75 33.25 
 
613.501.08 Costruzione 
 collettore A5 in 
 zona industriale 130'000.00 94'346.35 -.--  
 
613.501.21 Progettazione 
 Collettore B1 /  
 via Gaggiolo 
 (I Tappa) 65'000.00 65'056.00 56.00 
 
613.501.23 Progettazione 
 collettore A5 via 
 Lische / Zona 
 Industriale II / via 
 Santa Margherita 25'000.00 22'401.05 -.-- 
 
613.501.24 Progettazione 
 collettore Via 
 Mulino / zona 
 Industriale 20'000.00 22'720.85 2'720.85 
 
613.501.25 Progettazione 
 collettore B1 
 via Gaggiolo 55'000.00 57'142.20 2'142.20 

 
 

AMS 
SEZIONE 
ACQUA: 
 
210.501.00 Credito quadro 
 condotte acqua 150'000.00 130'326.75 -.-- 
 
210.501.56 Risanamento 
 strutture 
 captazione /  
 distribuzione 65'000.00 60'595.15 -.-- 
 
210.501.57 Condotta Via 
 Roccoletta 50'500.00 52'111.00 1'611.00 
 
210.506.04 Sostituzione 
 contatori 150'000.00 114'448.80 -.-- 
 
 
AMS 
SEZIONE 
GAS: 
 
310.501.00 Credito quadro 
 condotte gas 200'000.00 139'216.00 -.-- 
 



 
 
AMS 
SEZIONE 
ELETTRICITA’ 
 
410.501.10 Credito quadro  300'000.00 198'295.75 -.-- 
  
410.501.11 Credito quadro 
 impianti 
 fotovoltaici  
 2013-2016 1'000'000.00 754'957.70 -.-- 
 
410.501.45 Condotta + 
 illuminazione 
 Roccoletta 74'500.00 82'309.00 7'809.00 
 
410.503.01 Sostituzione 
 vetrate 
 Sottostazione 
 Punto Franco 100'000.00 51'612.25 -.-- 
 
410.506.06 Sostituzione 
 protezioni 50Kv 
 SS Punto Franco 
 e SC Gerrette 63'000.00 61'936.00 -.-- 
 
410.581.00 Consulenza posa 
 fotovoltaico 
 scuola 
 elementare 21'400.00 19'969.45 -.-- 
 
 
 

Decisione adottata all’unanimità dei Consiglieri comunali presenti. 
 
 

8. Ha stanziato un credito d’investimento di Chf. 180'000.00 (IVA inclusa) per l’acquisto di un 
nuovo veicolo destinato all’Ufficio tecnico comunale e dei relativi accessori: benna spargisale e 
due benne con sponde in alluminio. 

Decisione adottata da 22 Consiglieri comunali; 0 contrari e 0 astenuti. 



 

 

 

9. Ha stanziato un credito d’investimento di Chf. 430'000.00 per la realizzazione di un 
attraversamento pedonale, per la messa in sicurezza della fermata del bus di San Pietro e per la 
riqualifica generale dell’area attraverso una nuova sistemazione dello spazio urbano al 
mappale no. 1860 RFD di Stabio. 

Ha approvato il progetto stradale inerente la realizzazione di un nuovo attraversamento 
pedonale all’intersezione tra via Barico e via Segeno. 

Ha approvato il progetto di arredo urbano al mappale no. 1860 RFD di Stabio. 

Ha concesso un’indennità espropriativa di Chf/mq 10.00 per un totale di Chf. 80.00 per 
l’esproprio formale di mq 8 del mappale no. 340 RFD di Stabio. 

Ha concesso un’indennità espropriativa di Chf/mq 100.00 per un totale di Chf. 39'000.00 per 
l’esproprio formale di mq 390 del mappale no. 1860 RFD di Stabio. 

Ha concesso un’indennità espropriativa di Chf/mq 200.00 per un totale di Chf. 17'000.00 per 
l’esproprio formale di mq 85 del mappale no. 1864 RFD di Stabio. 

Ha concesso un’indennità espropriativa di Chf/mq 10.00 per un totale di Chf. 300.00 per 
l’esproprio formale di mq 30 del mappale no. 1868 RFD di Stabio. 

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

10. Ha approvato le modifiche dell’articolo 37 “Tassa d’uso” del Regolamento delle canalizzazioni 
(aggiunta di un capoverso inerente i fondi aperti e nuova numerazione dei capoversi) così come 
descritte nel messaggio municipale. 

Decisione adottata da 21 Consiglieri comunali; 1 contrario 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 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10 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 14 giugno 2017, data da cui decorre, ad ogni effetto di 
legge, l’inizio della pubblicazione.  

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Dott. Alessandro Del Bufalo 
 


