
 
 

Stabio,  24 aprile 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 23 aprile 2018 

 

Presenti 22 Consiglieri comunali su 25 

1. Ha adottato la variante di Piano regolatore relativa all’adeguamento delle norme di 

attuazione del Piano particolareggiato dei nuclei di Stabio e di San Pietro, con gli 

emendamenti proposti dalla Commissione delle Petizioni. 

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

2. Ha approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione di un parcheggio 

pubblico sul mappale no. 1559 RFD di Stabio. 

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

450'000.00. 

Ha approvato il progetto stradale inerente la realizzazione dell’arteria stradale di via 

Falcette. 

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

1'720'000.00. 

Ha dato mandato al Municipio di prelevare i contributi di miglioria al 70% sulla 

spesa determinante per la realizzazione della nuova arteria stradale di via Falcette. 

Ha concesso un’indennità espropriativa di Chf/mq 20.00 per un totale di Chf. 

25’300.00 per l’esproprio formale di mq 1265 del mappale no. 1559 RFD di Stabio. 

Ha concesso un’indennità espropriativa di Chf/mq 20.00 per un totale di Chf. 

1'300.00 per l’eventuale estensione dell’esproprio formale (se richiesto e accettato dal 

proprietario) di mq 65 del mappale no. 1559 RFD di Stabio. 

Ha concesso un’indennità espropriativa complessiva di Chf. 124'886.00 per 

l’esproprio formale di mq 983.80 necessari per la realizzazione della nuova arteria 

stradale di via Falcette. 

Ha concesso un credito d’investimento di Chf. 52'000.00 per la posa del nuovo 

collettore comunale acque miste. 

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

3. Ha approvato il progetto stradale per l’introduzione di una zona 30 km/h nel 

comparto scolastico. 

Per l’introduzione della misura ha stanziato un credito d’investimento di Chf. 

315'000.00. 

Ha approvato il progetto stradale di riqualifica del Piazzale Solza. 



 

 

 

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

770'000.00. 

Ha dato mandato al Municipio di prelevare i contributi di miglioria al 30% sulla 

spesa determinante per la riqualifica del Piazzale Solza. 

Ha approvato il progetto stradale di sistemazione dell’intersezione di via Arca con via 

Montalbano. 

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

87'000.00. 

Ha stanziato un credito d’investimento di Chf. 175'000.00 per la posa della 

pavimentazione fonoassorbente su via Ligornetto e sul primo tratto di via 

Montalbano e via Ponte di Mezzo. 

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

4. Ha stanziato un credito d’investimento di Chf. 37’000.00 (IVA esclusa) per l’acquisto 

di un nuovo autofurgone a disposizione delle Aziende municipalizzate di Stabio – 

sezione acqua e gas. 

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

5. Ha stanziato un credito d’investimento di Chf. 35’000.00 (IVA esclusa) per l’acquisto 

di una nuova autovettura a disposizione dell’Ufficio tecnico comunale. 

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

6. Ha approvato il progetto stradale per la formazione di un marciapiede lungo l’asse 

cantonale. 

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

87'000.00 (IVA esclusa). 

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

7. Ha approvato la sostituzione delle tribune della palestra della Scuola media. 

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

130’000.00 (IVA esclusa). 

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

8. Ha concesso 5 naturalizzazioni. 

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

9. Ha respinto la mozione GUS – Nuovo passaggio pubblico di mobilità lenta tra via 

Ponte di Mezzo e il comparto scolastico di via Luvee. 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contro queste risoluzioni può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato – Bellinzona 

entro il termine di 30 giorni dalla data della pubblicazione. 

 

Contro la decisione indicata al punto 1, 2, 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 25 aprile 2018, data da cui decorre, ad ogni 

effetto di legge, l’inizio della pubblicazione.  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Dott. Alessandro Del Bufalo 

  


