
 
 

Stabio,  16 aprile 2019 

 

 

 

 

 

   

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 15 aprile 2019 

 

Presenti 18 Consiglieri comunali su 25 

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

Rusca Sylvan. 

Decisione adottata da 18 Consiglieri comunali, 0 contrari e 0 astenuti. 

Presenti 19 Consiglieri comunali su 25 

2. Ha accolto la rinuncia alla carica di Consigliere comunale presentata dal Signor 

Durini Miro. 

Decisione adottata da 18 Consiglieri comunali, 0 contrari e 1 astenuto. 

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

comunale del Comune di Stabio con l’emendamento proposto dalla Commissione 

della Gestione e dalla Commissione delle Petizioni. Nella fattispecie ha approvato le 

modifiche agli articoli 27, 33 (con emendamento Commissione della Gestione e 

Commissione delle Petizioni), 56 e 56a.   

Decisione adottata da 19 Consiglieri comunali, 0 contrari e 0 astenuti. 

4. Ha approvato la sostituzione dei componenti digitali SICAM HV dei 5 campi delle 

sottostazione Gerrette. 

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

300'000.00 (IVA esclusa). 

Decisione adottata da 19 Consiglieri comunali, 0 contrari e 0 astenuti. 

5. Ha approvato la convenzione tra il Comune di Stabio e la Fondazione “Il Gabbiano”, 

Lugano, relativa alla gestione del Servizio Operatori di Prossimità Regionale (SOPR) 

e al sostegno finanziario in ragione di un pro-capite di Chf. 3.50 per 4 anni da parte 

dei Comuni aderenti al SOPR.  

Decisione adottata da 19 Consiglieri comunali, 0 contrari e 0 astenuti. 

6. Ha concesso 4 naturalizzazioni. 

Decisione adottata da 15 Consiglieri comunali, 0 contrari e 4 astenuti. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 3, 4 e 5 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 17 aprile 2019, data da cui decorre, ad ogni 

effetto di legge, l’inizio della pubblicazione.  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Nadia Robbiani 

  


