
 
 

Stabio,  23 ottobre 2018 

 

 

 

 

 

   

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 22 ottobre 2018 

 

Presenti 22 Consiglieri comunali su 25 

1. Ha accolto le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale presentate dal Signor 

Petraglio Ovidio. 

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

2. Ha approvato, articolo per articolo e nel suo complesso, la modifica del Regolamento 

dei dipendenti del Comune di Stabio con gli emendamenti proposti dalle Commissioni 

della Gestione e delle Petizioni (rapporti di maggioranza). Nella fattispecie ha 

approvato le modifiche agli articoli 1, 4, 7, 8, 20, 24, 25 (con emendamento 

Commissioni della Gestione e delle Petizioni – Rapporti di maggioranza), 27, 29, 36, 

43, 47 (con emendamento Commissioni della Gestione e delle Petizioni – Rapporti di 

maggioranza), 50 (con emendamento Commissioni della Gestione e delle Petizioni – 

Rapporti di maggioranza), 52, 55, 51, 59, 64, 66, 71, ha approvato i nuovi articoli 14a, 

53a e 66a e ha approvato gli ulteriori emendamenti proposti dalle Commissioni della 

Gestione e delle Petizioni nei rapporti di maggioranza (articoli 19 cpv. 2, 28 cpv. 4, 46 

e 63). 

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

3. Ha designato la Signora Fabris Katia alla funzione di rappresentante del Comune di 

Stabio in seno al Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque Mendrisio e 

dintorni (CDAM). 

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

4. Ha designato la Signora Fabris Katia alla funzione di rappresentante del Comune di 

Stabio in seno al Consiglio consortile del Consorzio Manutenzione Arginature Medio 

Mendrisiotto (CMAMM). 

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

5. Ha approvato la modifica del Regolamento comunale concernente la partecipazione 

delle famiglie agli oneri finanziari dei servizi scolastici. Nella fattispecie ha approvato 

le modifiche agli articoli 2, 3b, 5b e 6. 

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



 

 

 

6. Ha approvato il progetto concernente la realizzazione di un percorso pedonale in via 

Pioppi. 

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

232'000.00 (IVA inclusa). 

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

7. Ha approvato il progetto di massima per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico 

sul tetto dei magazzini delle Aziende Municipalizzate di Stabio, particella no. 789 

RFD di Stabio. 

Per il finanziamento dell’opera ha stanziato un credito d’investimento di Chf. 

52'000.00 (IVA esclusa). 

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

8. Ha approvato la convenzione tra il Comune di Stabio, Giordano Cadei e i proprietari 

delle particelle 2186 a 2191, 2193 a 2198 e 1829 RFD di Stabio relativa alla 

realizzazione della strada comunale al mappale no. 2192 RFD di Stabio (primo 

tronco) e all’anticipo delle spese da parte del Signor Giordano Cadei e in modo 

sussidiario e solidale dai proprietari che hanno sottoscritto la convenzione. 

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

Presenti 21 Consiglieri comunali su 25 

9. Ha respinto la mozione Lega – Modifica art. 23 del Regolamento comunale. 

Favorevoli alla mozione 5 Consiglieri comunali, 16 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 al punto 2, 5, 6, 7 e 8 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 24 ottobre 2018, data da cui decorre, ad ogni 

effetto di legge, l’inizio della pubblicazione.  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Elia Bernardi 

  


