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È ormai tempo di bilanci e l’attuale Municipio ritiene doveroso, 
nei confronti di tutta la cittadinanza, presentare quello che possiamo 
definire un “bilancio di legislatura”.
Una novità che ci auguriamo possa essere proseguita anche in futuro, una 
novità che ben riassume il clima costruttivo e di collaborazione che 
ha contraddistinto l’operato dell’esecutivo negli ultimi quattro anni.

Molti progetti hanno caratterizzato il quadriennio ma non tutti sono 
stati necessariamente mediatizzati; progetti nati da un programma 
di legislatura che hanno, in un modo o in un altro, dato il loro contributo 
alla crescita e al benessere del nostro comune.
Progetti realizzati, in fase di realizzazione, altri in una situazione di stallo.

Attraverso questa pubblicazione è per noi un privilegio illustrarvi 
quanto è stato svolto.

Un ringraziamento particolare va a tutti i Consiglieri Comunali e ai membri 
delle diverse commissioni Municipali, che con impegno 
e dedizione hanno dedicato il loro tempo agli interessi della collettività. 
A coloro che non si ripresenteranno per la prossima legislatura, 
vada il nostro più sincero “Grazie” !

Collaborazione, rispetto e collegialità sono 
condizioni indispensabili in un esecutivo; solo così il cittadino potrà trarre 
il massimo beneficio dal lavoro svolto. L’attuale Municipio 
si augura che queste tre condizioni non vengano mai a mancare e pos-
sano caratterizzare anche l’operato della prossima legislatura. Il nostro 
Comune ha bisogno di crescere, di identificare i nuovi bisogni della 
cittadinanza e trovare le soluzioni migliori per soddisfarli.

È con questo obiettivo che tutti dovremo cercare di lavorare.

Il vostro attuale Municipio:

Claudio Cavadini, Nadia Bianchi-Mombelli, Simone Castelletti, Darno Devittori, 

Hugo Elsener, Bruno Fenaroli, Angela Plebani Zappa



 SICUREZZA
•	 Convenzione	che	definisce	la	collaborazione	
	 con	la	Polizia	comunale	della	città	di	Mendrisio
•	 Servizio	di	polizia	24h/24h
•	 Nuova	sede	della	Polizia	comunale

 GIOVANI E TEMPO LIBERO
•	 Entrata	agevolata	Piscina	di	Chiasso	in	estate
•	 Casa	Yvette:	luogo	di	cultura	e	sede	per	le	associazioni
•	 Domanda	di	costruzione	Skate	Park
•	 Progetto	preliminare	nuovo	centro	sportivo
•	 Midnight
•	 Progetto	regionale	operatore	di	prossimità
•	 Sede	provvisoria	Spazio	giovani	in	attesa	della	sede	definitiva
•	 Sussidio	agli	abbonamenti	giovani	per	i	mezzi	di	trasporto	pubblici
•	 Nuove	infrastrutture	a	favore	delle	associazioni

 EDUCAZIONE
•	 Collegio	di	direzione	dell’Istituto	scolastico
•	 Apertura	nuova	Sede	Scuola	dell’Infanzia	di	via	Luvee
•	 Progetto	sezione	integrata	Scuola	dell’Infanzia

 CULTURA E MUSEO
•	 Manifestazioni	natalizie
•	 Nuovo	programma	culturale
•	 Restauro	Opere	di	Natale	Albisetti
•	 Allestimento	Archivio	della	memoria
•	 Facebook	e	blog	per	la	promozione	del	Museo
•	 Costituzione	Associazione	Amici	del	Museo

 NATURA E AMBIENTE
•	 Conseguimento	label	Città	dell’energia
•	 Introduzione	tassa	sui	rifiuti
•	 Risanamento	fonico	zona	industriale
•	 Riqualifica	boschiva	zona	Santa	Margherita
•	 Rinaturazione	e	riqualifica	riali	Gurungun	e	Rianella
•	 Piazze	di	raccolta	rifiuti	riciclabili	interrate
•	 Aumento	sussidio	acquisto	biciclette	elettriche

 MOBILITÀ E VIABILITÀ
•	 Mobilità	scolastica,	più	pattugliatori	e	pedibus
•	 Piani	di	mobilità	aziendale	delle	industrie	e	dei	dipendenti	comunali
•	 Nuova	tratta	ferroviaria	Mendrisio	–	Stabio
•	 Zona	30	km/h	zona	nucleo	di	Stabio	/	Piazza	Maggiore
•	 Procedure	di	appalto	per	nuovo	attraversamento	pedonale	
	 di	via	Gaggiolo	e	nuove	forme	di	moderazione
•	 Nuovo	sistema	viario	zona	industriale	via	Puntasei,	
	 via	Laveggio	e	via	Lische
•	 Progettazione	strada	industriale	di	via	Vite
•	 Nuova	rotatoria	di	via	Puntasei	e	via	Vite

 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
•	 Archiviazione	elettronica	dei	documenti
•	 Nuovo	Regolamento	organico	dei	dipendenti	con	valutazione	
	 annua	delle	prestazioni
•	 Sito	web	per	smart	phone
•	 Revisione	norme	di	applicazione	del	Piano	regolatore
•	 Revisione	norme	dei	nuclei
•	 Aggiornamento	beni	di	protezione	comunali

 STRUTTURE PUBBLICHE
•	 Nuovo	Ecocentro	comunale
•	 Procedure	di	appalto	nuovi	magazzini	comunali
•	 Nuovi	collettori	zona	industriale	e	lungo	la	ferrovia
•	 Concorso	di	progettazione	nuova	Piazza	Maggiore

 ACQUA ED ENERGIA
•	 Posa	nuovo	elettrodotto
•	 Impianti	fotovoltaici	su	stabili	comunali	e	sulle	industrie
•	 Messa	in	sicurezza	Pozzo	acqua	potabile	in	zona	Zerbone
•	 Piano	energetico	comunale
•	 Ufficio	energia	comunale
•	 Regolazione	intensità	illuminazione	pubblica	
	 (progetto	Prokilowatt)
•	 Graduale	introduzione	illuminazione	pubblica	a	LED
•	 Rinnovamento	sottocentrale	Punto	Franco	
	 a	livello	elettrico	e	informatico

 STABIO IN CIFRE 
•	 Efficienza e oculatezza Capitale	proprio	10	mio CHF 
	 costante	dal	2012	al	2016
•	 Progettualità Investimenti	dal	2012	al	2016	18	mio	CHF 
•	 Attrattività ed equità fiscale	Moltiplicatore	d’imposta	dal	2012	65%	 
•	 Ecologia Rifiuti	solidi	urbani	-30%
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