
 
 

Stabio,  26 ottobre 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 25 ottobre 2017 

 

Presenti 22 Consiglieri comunali su 25 

1. Ha preso visione del Piano finanziario 2018-2022. 

2. Ha approvato il progetto di sistemazione della camera mortuaria come pure le opere di spurgo 

del campo R del cimitero comunale. 

Ha stanziato un credito d’investimento di Chf. 86'000.00 (IVA inclusa) per la sistemazione della 

camera mortuaria e per le opere di spurgo del campo R. 

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

3. Ha approvato, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo Regolamento del cimitero 

comunale con gli emendamenti proposti. 

Ha abrogato il vecchio Regolamento e relativi aggiornamenti. 

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

Presenti 21 Consiglieri comunali su 25 

4. Ha concesso un credito quadro di Chf. 880'000.00 per le opere di partecipazione al 

finanziamento delle opere regionali previste nel Programma di agglomerato del Mendrisiotto e 

Basso Ceresio di 2a generazione (PAM2). 

Decisione adottata da 17 Consiglieri comunali, 0 contrari e 4 astenuti. 

5. Ha stanziato un credito d’investimento di Chf. 60'000.00 (IVA inclusa) per il progetto di ricerca 

su Natale Albisetti e per la manutenzione straordinaria della Cappella Albisetti. 

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

6. Ha approvato il progetto per l’esecuzione della strada industriale di via Vite (Lotto 1) 

comprensivo di posa collettori acque luride e acque meteoriche, posa condotta acqua potabile e 

posa illuminazione pubblica. 

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

2'816'486.00 comprensivo di indennità espropriative. 

Per le espropriazioni dei terreni necessari all’esecuzione di via Vite, ha concesso un’indennità 

di Chf. 200.00/mq. 

Decisione adottata da 16 Consiglieri comunali, 4 contrari e 1 astenuto. 

 

 



 

 

 

 

7. Ha concesso 5 naturalizzazioni 

Decisioni adottata da 16 Consiglieri comunali, 1 contrari e 4 astenuti (due naturalizzazioni) 

Decisioni adottata da 15 Consiglieri comunali, 1 contrari e 5 astenuti (tre naturalizzazioni) 

 

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, 6 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 27 ottobre 2017, data da cui decorre, ad ogni effetto di 

legge, l’inizio della pubblicazione.  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Dott. Alessandro Del Bufalo 

  


