
 
  COMUNE DI STABIO 

  MUNICIPIO    Stabio,  26 giugno 2012 

 
 
 
   Al  
   CONSIGLIO COMUNALE 
   di  
   Stabio 
 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 7/2012 

Relativo all’approvazione di un credito d’investimento di 2'131'650 Chf quale primo 

acconto per lo spostamento dell’elettrodotto, di un credito d’investimento di 

892'251 Chf quale primo acconto per la partecipazione agli oneri di adattamento 

di via Puntasei, di un credito d’investimento di 587'000 Chf quale partecipazione ai 

costi derivanti dalla realizzazione dell’accesso alla nuova stazione ferroviaria del 

Comune di Stabio, della convenzione regolante il finanziamento della nuova 

stazione ferroviaria ivi compresi gli accessi, e delle indennità di esproprio e dei 

trapassi di proprietà relativi ai fondi interessati dal nuovo tratto ferroviario Mendrisio 

- Stabio est. 

     

RM. no. Data Dicastero                                       Commissione 

73     26/06/2012               Costruzioni e Pianificazione,       Gestione, Opere pubbliche, 

                                                AMS                                                 Petizioni; 

 

    

  Signor Presidente, 

 Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

Il Municipio vi sottopone per approvazione due crediti d’investimento quale 

partecipazione alla realizzazione del prolungamento del tratto ferroviario Mendrisio 

- Stabio est, tratto di primaria importanza per migliorare l’attrattività residenziale di 

Stabio e  nel contempo offrire un’alternativa ecologica di trasporto ai dipendenti 

della zona industriale. L’Esecutivo vi chiede inoltre di concedere il trapasso delle 

proprietà comunali oggetto di esproprio a seguito della costruzione del nuovo 

tratto ferroviario e di approvare le relative indennità di esproprio. 
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Il Messaggio municipale è stato licenziato solo adesso visto che il Tribunale arbitrale 

ha intimato in data 27 aprile 2012 un primo riparto dei costi sulla base dei progetti 

definitivi e dei relativi preventivi. Il riparto definitivo sarà invece stabilito a 

consuntivo. Questo nel rispetto della convenzione sottoscritta tra le parti in data 24 

giugno 2008. 

 

Qui di seguito vi esporremo i punti fondamentali che contraddistinguono questa 

importate opera. L’Esecutivo è comunque a disposizione delle Commissioni della 

Gestione, Petizione e Opere pubbliche per qualsiasi domanda o per la necessità di 

qualsiasi chiarimento.  

 

1. Introduzione 

 

Nel mese di ottobre del 2006 le Camere federali hanno approvato la Legge 

federale concernete il fondo infrastrutturale per il traffico d’agglomerato, la rete 

delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle 

regioni periferiche. Adottando il decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il 

credito complessivo per il fondo infrastrutturale, esse hanno approvato anche la 

costruzione di un nuovo collegamento ferroviario Mendrisio - Confine nazionale (-

Varese) liberando a tal fine 67 Mio Chf. Il nuovo collegamento dovrebbe migliorare 

le capacità del traffico d’agglomerato e incentivare il trasferimento del traffico 

transfrontaliero dalla strada alla ferrovia. 

 

L’ampliamento della rete delle FFS verso ovest a partire dalla stazione di Mendrisio 

rappresenta un progetto d’importanza fondamentale per incrementare l’offerta 

nella regione Ticino-Lombardia. La nuova linea ferroviaria FMV (Ferrovia Mendrisio-

Varese) collegherà il tratto Varese-Porto Ceresio e il binario Stabio-Mendrisio grazie 

a una nuova tratta lunga 6.5 km fra Arcisate e Stabio. Essa assicura il trasporto 

viaggiatori regionale e transfrontaliero fra i nodi di Varese, Como e Lugano, che 

non sono collegati fra loro da una linea ferroviaria. Inoltre collega il Ticino con 

l’aeroporto milanese della Malpensa e stabilisce infine un collegamento efficiente 

fra la linea del San Gottardo e quella del Sempione via Gallarate.  

 

Nel primo tratto di 4.5 km della nuova tratta fra Mendrisio e Stabio l’attuale binario 

commerciale verrà trasformato in un doppio binario. Da Stabio fino al confine 

italiano è previsto un nuovo tratto a doppio binario lungo due chilometri. I costi 

preventivati della tratta ammontano a 134 Mio di Chf. A Stabio è prevista inoltre 
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una nuova stazione con due binari di transito e due marciapiedi esterni. La 

stazione ferroviaria sarà accessibile con le autovetture dalla strada cantonale. È 

previsto inoltre un sottopasso pedonale e ciclabile con la zona industriale est. 

 

2. Votazione popolare 

 

Nell’ambito di una votazione consultiva indetta dall’Esecutivo di Stabio domenica 

21 aprile 2002 era emerso in modo chiaro, con una partecipazione al voto del 

46.8%, che la popolazione di Stabio era a favore della realizzazione del raccordo 

ferroviario Mendrisio - Stabio - Varese e contraria al completamento della 

superstrada SPA 394 Stabio est - Gaggiolo.  

L’Esecutivo di Stabio si è quindi adoperato nella realizzazione di un’importante 

opera voluta dalla popolazione. 

 

3. Pubblicazione e approvazione progetto nuova linea ferroviaria Mendrisio -  

Stabio - Confine (FMV) 

 

Il progetto relativo alla nuova linea ferroviaria Mendrisio - Stabio - Confine (FMV) è 

stato pubblicato presso le cancellerie comunali di Mendrisio, Ligornetto, Rancate, 

Genestrerio e Stabio dal 13 novembre al 14 dicembre 2007. Contro lo stesso sono 

state depositate 33 opposizioni, parte di queste ritirate prima della decisione di 

approvazione dell’Ufficio federali dei trasporti (UFT) del 19 settembre 2008. 

 

Il Municipio ricorda inoltre che il progetto è stato presentato alla popolazione di 

Stabio attraverso una serata pubblica prima dell’inizio del periodo di 

pubblicazione. 

 

4. Opposizione del Comune di Stabio 

 

Il Municipio in data 10 dicembre 2007 ha inoltrato un’opposizione contro il progetto 

nel rispetto dell’art. 106 let. a LOC, il quale recita:  

 

“Il Municipio, riservate le competenze delegate secondo la presente 

legge e il regolamento comunale: 

a. pianifica l’attività del Comune, dirige l’amministrazione comunale e 

prende tutti i provvedimenti di sua competenza a tutela dell’interesse del 

Comune, comprese le procedure amministrative […]”. 



Messaggio Municipale no. 7/2012  4 

 

Contenuti principali dell’opposizione: 

 

Elettrodotto in conflitto con il nuovo tracciato ferroviario 

 

Le FFS avevano comunicato solo poco prima della pubblicazione che la posizione 

dell’elettrodotto era in possibile contrasto con il nuovo tratto ferroviario. Il Municipio 

aveva quindi formalizzato uno specifico punto cautelativo nell’opposizione 

inoltrata.  

 

Mancata realizzazione di una rotatoria all’imbocco della nuova strada industriale 

e la mancata realizzazione di un sottopasso su quest’ultima 

 

La linea ferroviaria si inserisce sugli accessi alla zona industriale, tagliandoli. Per 

questo motivo, il progetto ferroviario prevede di ripristinare l’accesso alla ZI 

mediante la formazione di una nuova strada (prevista dal PR); nel progetto delle 

FFS la nuova strada s’intersecava con la linea ferroviaria con un passaggio a 

livello; essa poi sfociava su via Gaggiolo mediante un semplice incrocio (a T).  

Per il Municipio questo non era sufficiente. La strada cantonale di via Gaggiolo è 

percorsa nelle ore di punta da 900 autoveicoli all’ora. Il Municipio riteneva quindi 

importante poter garantire la totale sicurezza nell’incrocio  tra gli autoveicoli e gli 

autocarri provenienti dalla nuova strada industriale e dalla strada cantonale. 

Attraverso un incrocio a T si riteneva questo non possibile, per questo motivo 

l’Esecutivo aveva postulato, come previsto dal piano viario, la realizzazione di una 

rotatoria. La situazione risultava altresì aggravata dalla contemporanea 

realizzazione di un passaggio a livello sulla nuova strada industriale, passaggio che 

poteva provocare nei momenti di chiusura dei forti disagi alla viabilità di tutto il 

Mendrisiotto. L’Esecutivo riteneva pertanto imprescindibile la formazione di un 

sottopasso, anziché di un passaggio a livello. 

 

Ripari fonici in località Gaggiolo e Qui S’imbarca 

 

Il Municipio ha chiesto di effettuare una nuova perizia fonica al momento della 

messa in opera del nuovo tracciato ferroviario ed una nel 2022, dieci anni dopo la 

sua entrata in esercizio. Nel caso in cui la perizia fonica dovesse rilevare la 

necessità di realizzare dei ripari fonici in località Gaggiolo e Qui S’imbarca questi 

dovranno essere eseguiti. 

 

Realizzazione di un sottopasso pedonale – ciclabile in prossimità della nuova 

stazione ferroviaria 

 

Il progetto in pubblicazione prevedeva l’attraversamento pedonale della strada 

cantonale di via Gaggiolo in prossimità della stazione attraverso un impianto 
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semaforico. Ritenuto che questa arteria è percorsa nelle ore di punta da 900 

veicoli per ora, il Municipio riteneva necessaria la formazione di un sottopasso 

pedonale e ciclabile per assicurare ai nostri cittadini un raggiungimento della 

stazione ferroviaria in piena sicurezza. 

 

Il Municipio ha informato la cittadinanza attraverso un comunicato stampa dello 

scopo e del contenuto dell’opposizione inoltrata contro il progetto FMV. 

 

5. Ritiro opposizione del Comune di Stabio 

 

Spostamento elettrodotto e riorganizzazione viaria 

 

Nell’ambito dei colloqui intercorsi con il Dipartimento del Territorio e le FFS sono stati 

analizzati i punti sollevati nell’opposizione interposta dal Municipio.  

 

In particolare l’Esecutivo comunale, avvalendosi di una consulenza giuridica, ha 

giudicato i rischi giuridici connessi con i costi derivanti dallo spostamento 

dell’elettrodotto.  

 

La situazione che si presentava di fronte al Municipio era la seguente. 

 

Tratta Mendrisio – Punto Franco 

 

L’elettrodotto tra Mendrisio ed il Punto Franco era stato scelto, progettato e 

realizzato dal Cantone, senza alcuna iscrizione a RF di una servitù di condotta 

specifica. Mancando una specifica servitù iscritta a RF gli oneri di spostamento 

avrebbero potuto essere imposti al beneficiario della condotta, cioè al Comune di 

Stabio. Nella migliore delle ipotesi, visto che il tracciato dell’elettrodotto era stato 

determinato dal Cantone si poteva prospettare una ripartizione dei costi in ragione 

di metà ciascuno tra Cantone e Comune. 

 

Tratta Punto Franco – Centrale Gerrette 

 

Nella tratta di elettrodotto tra il Punto Franco e la Centrale Gerrette la situazione si 

presentava ancora più gravosa per il Comune. Infatti sulla base delle convenzioni 

sottoscritte a suo tempo, gli oneri per lo spostamento dell’elettrodotto erano stati 

posti interamente a carico del Comune. Il Municipio, in totale buona fede al 

momento della sottoscrizione delle convenzioni, era infatti convinto che non vi 
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sarebbe stato alcun conflitto con il nuovo tratto ferroviario in quanto la posizione 

dell’elettrodotto era stata concordata con le FFS. Per questo tratto, in caso di 

contenzioso, il Comune avrebbe dovuto assumersi gli oneri totali dati dallo 

spostamento dell’elettrodotto. 

 

Il Municipio ha quindi deciso di proseguire per la via bonale cercando un accordo 

globale per evitare qualsiasi rischio di causa. L’onere dello spostamento 

dell’elettrodotto era infatti stimato a 15 Mio Chf ripartito in ragion di metà sulla 

prima tratta Mendrisio – Punto Franco e l’altra sulla tratta Punto Franco – Gerrette. Il 

Cantone, il Municipio e le FFS non volevano in alcun modo proseguire con il 

contenzioso per evitare qualsiasi rischio giuridico e vedersi addebitare sulla base 

delle decisioni che potevano essere adottate dalla Commissione federale di stima 

spese importanti non previste che potevano, in modo particolare nel nostro caso, 

pregiudicare la stabilità finanziaria del Comune. L’accordo globale doveva anche 

comprendere l’urbanizzazione di via Puntasei come richiesto dal Municipio, 

comprendente quindi la realizzazione della strada di accesso alla zona industriale 

est come prevista da PR, in particolar modo la realizzazione di un sottopasso e di 

una rotatoria all’altezza della strada cantonale.  

 

In data 17 giugno 2008 il Municipio ha quindi sottoscritto un accordo con le FFS, 

rappresentate dalla Divisione Infrastruttura, e la Repubblica e Cantone Ticino, 

rappr. dal Consiglio di Stato, che prevedeva la suddivisione degli oneri derivanti 

dallo spostamento dell’elettrodotto nella misura di 1/3 a carico del Comune e 2/3 

a carico del progetto (Cantone e FMV). La quota a carico del Comune per lo 

spostamento dell’elettrodotto veniva inoltre aumentata, per tenere equamente in 

considerazione il risparmio del Comune nell’urbanizzazione della zona industriale 

est, nella misura di 1/3 dei maggiori costi per la realizzazione della rotonda e del 

sottopasso su via Puntasei.  

 

Il Municipio osserva che, indipendentemente dalla realizzazione del progetto 

ferroviario FMV, il Comune si sarebbe dovuto chinare sull’urbanizzazione del 

comparto zona industriale est quanto prima visto che all’interno dello stesso non 

sono più presenti sedimi liberi ed il traffico veicolare e camionale è in continuo 

aumento. Continuare a garantire l’accesso su questa importante zona industriale 

riconosciuta a livello cantonale solo attraverso via Mulino ed in parte attraverso via 

Prella non era infatti più sufficiente. L’ipotesi di attendere il completamento della 

superstrada Stabio Est non era più attuabile. 
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Vi è inoltre da aggiungere che, sull’importo che il Comune sarà chiamato ad 

assumersi per l’urbanizzazione di via Puntasei, il Cantone riconoscerà un contributo 

del 10% sull’importo globale ai sensi della Legge per l’innovazione economica. 

 

Ripari fonici in località Gaggiolo e Qui S’imbarca 

 

Il Municipio ha accertato, commissionando una contro perizia ad uno studio di 

ingegneria, sulla base dei piani pubblicati, che i valori di pianificazione sono 

rispettati. Le emissioni foniche verranno tuttavia monitorate al momento della 

messa in esercizio e dopo dieci anni. Si potrà in questo modo avere conferma che i 

valori di legge sulla protezione del rumore sono rispettati dal passaggio dei 

convogli. La linea ferroviaria è destinata unicamente al trasporto di persone, e 

quindi con un minor impatto fonico rispetto al traffico merci. Sarà anche nominato 

un responsabile per i reclami sui rumori durante la fase della costruzione. 

 

Realizzazione di un sottopasso pedonale – ciclabile in prossimità della nuova 

stazione ferroviaria 

 

Una perizia dell’UPI ha confermato la bontà del progetto di organizzazione della 

nuova stazione ferroviaria per ciò che concerne la sicurezza dei pedoni e dei 

ciclisti. La perizia sconsiglia al momento l’adozione di soluzioni differenti dalla 

creazione di un impianto semaforico regolante il passaggio dei pedoni e dei 

ciclisti. Il Cantone monitorerà tuttavia la situazione e se necessario, in 

collaborazione con il Comune, verranno adottate misure complementari quali ad 

esempio la realizzazione di un sottopasso.  

 

Ritiro opposizione 

 

Il Municipio ha quindi formalmente ritirato la sua opposizione in data 28 luglio 2008 

dopo che le FFS hanno formalmente sottoscritto l’accordo intercorso. 

 

L’accordo sottoscritto dal Municipio è quindi ritenuto equo, giusto e corretto sia dal 

profilo giuridico che finanziario. Nell’interesse del Comune era assolutamente 

impensabile proseguire con la via del contenzioso. Il Municipio non avrebbe in 

quel caso fatto in alcun modo gli interessi del Comune ed avrebbe agito in 

maniera irresponsabile.  
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Di questo la popolazione di Stabio, oltre che attraverso un comunicato stampa 

diramato in collaborazione con il Dipartimento del Territorio in data 24 luglio 2008, è 

stata informata attraverso il bollettino d’informazione Stabio informa.  

 

Il progetto è stato attentamente seguito dall’Esecutivo di Stabio. Dall’inoltro 

dell’opposizione (10 dicembre 2007) al relativo ritiro della stessa avvenuto nel corso 

del mese di luglio del 2008) non vi è stata alcuna interpellanza di alcun Consigliere 

comunale. Il Municipio ha per questo motivo ritenuto sufficiente l’informazione 

avvenuta per il tramite dei media e del bollettino d’informazione Stabio informa e 

non da ultimo attraverso i gruppi politici che hanno avvallato per il tramite dei suoi 

rappresentanti in Municipio l’accordo intrapreso con la Repubblica e Canton 

Ticino e le FFS. 

 

6. Area della stazione 

 

Organizzazione viaria accesso stazione 

 

Con la costruzione del raccordo ferroviario tra Mendrisio e Varese, la stazione di 

Stabio diverrà uno dei nodi intermodali per i trasporti pubblici per l’utenza FFS, 

autolinee mendrisiensi e autopostale, provenienti dalle zone limitrofe del Comune 

di Stabio e dalla zone di oltre confine. Un bacino d’utenza siffatto sarà sicuramente 

gestibile al meglio se le infrastrutture a completamento della futura stazione 

saranno conseguentemente dimensionate. Per questo motivo si costruirà un ampio 

P+R (46 parcheggi ampliabili a 76) adiacente alla stazione con annesse fermate 

bus e segnaletica studiata in modo tale da permettere un veloce e sicuro 

interscambio tra i vari vettori (bus, ferrovia, autoveicoli, biciclette, moto e pedoni). 

 

L’organizzazione viaria di tale comparto è stata studiata in modo tale da 

permettere uno sviluppo della zona artigianale e commerciale a lato della 

stazione ferroviaria. Questa zona sarà un domani accessibile da via Prella 

attraverso una nuova strada di accesso che oltre che servire il P+R collegherà la 

futura nuova area artigianale commerciale con la strada cantonale.  

 

La stazione ferroviaria, trovandosi divisa fisicamente dalla strada cantonale, si 

pone in maniera decentrata rispetto al baricentro degli insediamenti del Comune 

di Stabio. Il forte traffico, l’assenza di un sicuro attraversamento pedonale o di un 



Messaggio Municipale no. 7/2012  9 

qualche elemento di moderazione della velocità, rende necessario un intervento 

di messa in sicurezza per il percorso d’accesso alla stazione ferroviaria. 

 

Vi sarà quindi un allargamento di via Falcette per destinare la stessa quale strada 

di accesso principale dell’abitato di Stabio dalla via Cantonale, come del resto 

previsto da PR. La stessa sarà pure dotata di un comodo accesso ai mezzi pubblici 

e alle relative fermate. L’incrocio sarà regolamentato da un impianto semaforico 

per permettere un sicuro attraversamento pedonale e ciclabile della strada 

cantonale e quale regolazione del flusso in entrata ed in uscita da via Falcette. La 

vecchia strada di accesso alla stazione sarà modificata e adibita all’esclusivo 

utilizzo pedonale e ciclabile per il raggiungimento dell’area B+R. 

 

Attraverso questa impostazione viaria l’accesso alla stazione avverrà su vettori 

differenti. Sulla vecchia strada di accesso per i pedoni ed i ciclisti, su via Falcette e 

su via Prella per i mezzi pubblici, e le autovetture transiteranno unicamente da via 

Prella. Nell’ambito dell’allestimento del Programma di agglomerato del 

Mendrisiotto di seconda generazione (PAL2), si prevede che la linea bus Mendrisio-

Stabio-Gaggiolo entri nel piazzale della stazione così da permettere un trasbordo 

bus-treno ottimale (breve e sicuro) per tutte le relazioni. Questa deviazione è 

compatibile con la nuova funzione della linea bus che, con la realizzazione della 

FMV, assumerà principalmente il compito di raccolta/distribuzione dell’utenza, 

mentre oggi serve al collegamento tra Stabio/Gaggiolo e Mendrisio.  

 

Descrizione del progetto 

 

La via Falcette verrà allargata a 7.0 m, resa a doppio senso di marcia, dotata di 

due comodi marciapiedi di 1.5 m ai lati e completata con due fermate (una per 

ogni lato) per gli automezzi pubblici provenienti da Mendrisio e da Gaggiolo. Gli 

accessi privati esistenti verranno garantiti e migliorati ed inoltre, visto il leggero 

spostamento verso est dell’asse stradale, verrà creata una piccola area verde sul 

lato ovest. La via Cantonale verrà ristretta di 1.5m sulla corsia Gaggiolo - Mendrisio 

in maniera da poter posizionare il marciapiede che porterà all’attraversamento 

pedonale da e per l’abitato di Stabio. Al centro delle due carreggiate, lato 

Mendrisio, verrà costruita un’isola spartitraffico per mettere in sicurezza il passaggio 

pedonale. Sempre sulla corsia Gaggiolo - Mendrisio verrà creata una seconda 

corsia centrale per ottenere la preselezione per la svolta a sinistra e l’accesso a via 

Falcette. Come detto il tutto verrà regolamentato da un impianto semaforico.  
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La stradina tuttora sterrata utilizzata quale accesso alla ex stazione e all’area 

artigianale commerciale verrà completamente ristrutturata e asfaltata dotandola 

di un marciapiede di 1.5 m. Questo consentirà il collegamento esclusivo a ciclisti e 

pedoni per la stazione ed il B+R. 

 

Lungo la progettata nuova stazione verrà costruito un marciapiede che consentirà 

di accedere pedonalmente a via Prella e quindi alla zona industriale est. 

Quest’ultima sarà inoltre collegata pedonalmente con un sottopasso. Vi sono 

quindi le premesse per i lavoratori che lavorano nella zona industriale est di 

accedere in totale sicurezza alla stazione ferroviaria.  

 

Da via Prella vi sarà l’accesso per il nuovo P+R e la nuova strada di collegamento 

alla zona artigianale commerciale. Quest’ultima avrà 6.0 m di calibro stradale, 

misura che sommata all’arretramento dei parcheggi (2.05 m), permetterà il transito 

dei mezzi pesanti diretti alla zona artigianale commerciale, dei mezzi di trasporto 

pubblici e l’agevole utilizzo dei parcheggi. Al termine dell’area di parcheggio sarà 

posta una rampa del 10% che porterà alla quota dell’attuale sedime posto 

dinnanzi all’ex stazione per poi portare verso l’area artigianale commerciale 

esistente. In questa zona particolare, visto la confluenza di pedoni e ciclisti 

provenienti dalla via Cantonale, è stata creata una zona rialzata, che insieme ad 

una rampa verso ovest, creerà un’area di moderazione del traffico.  

 

Tutta la strada di accesso all’area commerciale/artigianale, così come il P+R e 

B+R, verrà considerata “zona d’incontro” (zona 20 km/h) segnalata in maniera 

adeguata mediante segnali stradali posti all’entrata. 

 

La sistemazione dell’area d’accesso verrà seguita dal Dipartimento del Territorio. Al 

Comune spetta solo la relativa partecipazione ai costi come qui di seguito 

spiegato. 
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Planimetria progetto nodo intermodale della stazione di Stabio 
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Credito d’investimento 

 

Il Comune, sulla base della Legge sulle strade del 23 marzo 1983 e sulla Legge sui 

trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 è chiamato a sopportare il 50% degli oneri 

dei lavori pocanzi descritti. 

 

Composizione del credito: 

 

Sistemazione via Falcette + risanamento fonico              392'000 Chf 

Accesso stazione         81'000 Chf 

B+R e parte accesso strada industriale               185'000 Chf 

Appalto, progetto esecutivo e DL       94'000 Chf 

Imprevisti (10%)         75'000 Chf 

Totale netto                   827'000 Chf 

Costi amministrativi (2%)        17'000 Chf 

IVA 8.0%          68'000 Chf 

Totale lordo                   912'000 Chf 

Espropri                    156'000 Chf 

Totale +/- 10%                  106'000 Chf 

Totale (tetto massimo, Iva inclusa, rincaro escluso)          1'174'000 Chf 

 

Convenzione 

 

Sulla base della convenzione in allegato, il Comune di Stabio è chiamato ad 

assumersi oneri per il 50% del credito sopra esposto, per un importo massimo di 

587'000 Chf. L’investimento beneficerà verosimilmente di un sussidio della 

Confederazione nell’ambito del programma di agglomerato del Mendrisiotto 

secondo il Messaggio del Consiglio federale dell’11 novembre 2009. L’investimento 

netto a carico del Comune di Stabio sarà quindi di 452'000 Chf. La quota 

rimanente del credito, dedotta dei sussidi, è a carico del Cantone nell’ambito 

della realizzazione del PTM. 

 

La convenzione in allegato regola anche il finanziamento del P+R, del terminale 

bus con accesso veicolare da via Prella. Queste opere, il cui costo complessivo 

ammonta a 1.8 Mio Chf, verranno finanziate da FFS Immobili e dal Cantone (PTM).  
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7. Viabilità nel rispetto del Piano regolatore vigente 

 

La nuova pianificazione viaria verrà impostata secondo il Piano del Traffico 

approvato dal Consiglio di Stato. Questo prevedeva già l’utilizzo di via Falcette per 

accedere al paese, la realizzazione di una rotatoria all’altezza di via Puntasei e la 

chiusura dell’uscita di via Cava verso la strada cantonale. Gli abitanti di via Cava 

e di via Boff potranno immettersi sulla strada cantonale da via Falcette. Per via 

Luvee sarà ancora garantito l’accesso sulla strada cantonale con obbligatorietà 

di svolta a sinistra verso la nuova rotatoria di via Puntasei. Il Municipio rinuncia al 

momento di proporre al Consiglio comunale la strada di collegamento tra via 

Luvee e via Cava come previsto da PR. Una volta ultimata la sistemazione viaria il 

Municipio semmai proporrà una modifica puntuale del PR inerente l’uscita di via 

Luvee sulla via Cantonale.  

 

8. Pubblicazione progetto spostamento elettrodotto e preventivo 

 

Con decisione del 19 settembre 2008, cresciuta in giudicato, l’UFT ha approvato il 

progetto FFS concernente la realizzazione della nuova linea ferroviaria Mendrisio - 

Stabio - Confine (FMV). 

Nell’ambito della decisione summenzionata, dopo averne appurato l’interesse 

pubblico preponderante, l’UFT ha ancorato il principio dello spostamento 

dell’elettrodotto AMS, AIL e AIM, altrimenti in conflitto con il nuovo tracciato 

ferroviario. Sempre nella decisione del 19 settembre 2008, l’UFT ha disposto un 

onere a carico delle FFS di elaborare un progetto di dettaglio in merito agli 

adattamenti delle condutture elettriche, da sottoporre all’UFT per approvazione, 

salvaguardando quindi il diritto di essere sentito dei proprietari toccati. 

Il deposito pubblico nei Comuni toccati dal progetto ha avuto luogo dal 24 

febbraio 2009 al 26 marzo 2009. Lo stesso è stato approvato dall’UFT in data 11 

settembre 2009. Contro la decisione di approvazione dei piani relativi agli 

adattamenti condutture elettriche AMS/AIL/AIM non è stato inoltrato alcun ricorso.  
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Composizione del credito: 

 

Onorari                    951'897 Chf 

Costi di costruzione               5'867'699 Chf 

Parte elettrica                         5'283'600 Chf 

Altre prestazioni                  256'370 Chf 

Totale parziale              12'359'566 Chf 

Progetto definitivo e di pubblicazione                                    245'000 Chf 

Coordinamento parte genio civile e parte elettrica (1%)            123'594 Chf 

Costi amministrativi (2%)                 247'190 Chf 

Imprevisti (10%)               1’235'650 Chf 

Totale netto (iva esclusa)            14’211'000 Chf 

 

9. Pubblicazione progetto ‘nodo Puntasei’ e preventivo  

 

Con decisione del 19 settembre 2008, cresciuta in giudicato, l’UFT ha approvato il 

progetto FFS concernente la realizzazione della nuova linea ferroviaria Mendrisio - 

Stabio - Confine (FMV). 

Nell’ambito della decisione summenzionata, l’UFT ha disposto l’onere a carico 

delle FFS di presentare una modifica di progetto per approvazione, in merito alla 

realizzazione di un sottopassaggio ferroviario sulla via Puntasei in sostituzione del 

passaggio a livello pubblicato. Specificando inoltre che tale modifica dovrà essere 

comprensiva anche della rotonda stradale all’incrocio tra via Puntasei e via 

Cantonale, per ripristinare la funzionalità viaria parzialmente compromessa. La 

modifica di progetto doveva essere presentata entro 4 mesi dalla crescita in 

giudicato della decisione del 19 settembre 2008, quindi entro la metà di gennaio 

del 2009.  

Il progetto riguardante il nodo di via Puntasei è stato pubblicato dal 9 febbraio 

2010 all’11 marzo 2010, con un anno quindi di ritardo rispetto ai termini prefissati 

dall’UFT.  

In data 30 novembre 2010 l’Ufficio federale dei trasporti ha approvato la modifica 

del progetto del nodo Puntasei.  
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Composizione del credito (strada, rotatoria e sottopasso): 

 

Onorari                 1’861'897 Chf 

Costi di costruzione               7'667'000 Chf 

Altre prestazioni                  440'720 Chf 

Totale parziale                9'968'720 Chf 

Progettazione generale e direzione generale dei lavori (2%)                      199'000 Chf 

Costi generali amministrativi (2%)                199'000 Chf 

Imprevisti (10%)                  997'000 Chf 

Totale netto (iva esclusa)            11’363'720 Chf 

 

Il costo delle opere aggiuntive richieste dal Comune (rotatoria e sottopasso) è di 

9'357'450 Chf. È su questo importo che è stato calcolata la partecipazione dovuta 

dal Comune. Il costo complessivo dell’opera comprendente la strada è necessario 

per il calcolo del sussidio a beneficio del Comune. 

Al Municipio è stato richiesto un primo acconto di 892'251 Chf quale 

partecipazione agli oneri di adattamento di via Puntasei. 

 

10. Sussidio cantonale 

 

Nell’ambito dell’accordo sottoscritto tra il Consiglio di Stato, il Municipio e la 

Divisone delle infrastrutture delle FFS, il Cantone ha assicurato una partecipazione 

del 10% ai costi di sistemazione della zona industriale est ai sensi della Legge per 

l’innovazione economica. Ritenuto che il costo complessivo dell’urbanizzazione di 

via Puntasei è di 11'363'720 Chf, al Comune è riconosciuto un sussidio di 1'136'370 

Mio Chf che andrà in diminuzione della partecipazione (1/3) ai costi di 

urbanizzazione delle opere supplementari di via Puntasei (rotatoria e sottopasso). 

 

11. Procedura arbitrale 

 

La procedura arbitrale ha avuto inizio in data 28 aprile 2010 quando il Cantone ha 

convenuto il Comune dinanzi al Tribunale arbitrale per chiedere il versamento 

della prima rata del contributo. 

 

Il Municipio dal 28 aprile 2010 al 27 aprile 2012 ha effettuato un attento esame del 

preventivo consegnato dal Cantone relativo allo spostamento dell’elettrodotto e 
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all’esecuzione delle opere supplementari inerenti l’urbanizzazione di via Puntasei 

(rotatoria e sottopasso).  

 

 Dall’esame è scaturito che il costo delle opere supplementari dell’urbanizzazione 

di via Puntasei (rotatoria e sottopasso) a carico del Comune ammonta a 2'435'333 

Chf e, dedotto il sussidio cantonale di 1'124'000 Chf, la partecipazione comunale si 

stabiliva in 1'311'333 Chf e non come stabilito dal Cantone in 1'982'780 Chf, una 

differenza di ca. 670'000 Chf.  

 

Per quanto riguarda l’elettrodotto dall’esame degli atti presentati dal Cantone al 

Tribunale arbitrale il Municipio ha stimato gli oneri dello stesso in 11'720'816 Chf, una 

differenza rispetto a quanto presentato dal Cantone di 3'906'938 Chf. Questo 

secondo il Municipio porterebbe ad una minore partecipazione a carico del 

Comune da 4'926'000 Chf a 3'256'938 Chf, una differenza di 1'669’062 Chf.  

 

Ne discende pertanto che secondo le stime eseguite dal Municipio la 

partecipazione del Comune dovrebbe essere inferiore globalmente di ca. 2.3 Mio 

Chf. Il Tribunale arbitrale ha stabilito che le osservazioni del Municipio verranno 

evase nell’ambito dei consuntivi, ritenuto che il versamento dell’acconto non 

pregiudica, come qui spiegato nel capitolo successivo, le rivendicazioni comunali. 

 

Maggiori dettagli sulle differenze di importi possono essere spiegati alle commissioni 

del Legislativo nell’ambito dell’esame del Messaggio municipale. 

 

12. Decisione Tribunale arbitrale del 27 aprile 2012 

 

Il Tribunale arbitrale con lodo del 27 aprile 2012 ha stabilito che il Comune è tenuto 

al versamento di un primo acconto dei costi derivanti dallo spostamento 

dell’elettrodotto e dell’urbanizzazione di via Puntasei così come stabilito nella 

convenzione sottoscritta tra le parti che prevede il versamento del 45% dei costi ad 

inizio lavori, il 45% al termine degli stessi ed il 10% entro un anno dal collaudo 

dell’elettrodotto (La decisione è a disposizione per consultazione dei consiglieri 

comunali presso la cancelleria comunale e la stessa sarà messa nel rispetto dei 

disposti di legge a disposizione delle commissioni preposte all’esame del presente 

messaggio). 
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Il Tribunale ha infatti stabilito che l’acconto richiesto dal Cantone è inferiore 

all’importo complessivo quindi questo è in ogni caso dovuto. Le rivendicazioni 

sollevate dal Municipio potranno essere tenute in considerazione al momento della 

presentazione del consuntivo delle opere.  

 

L’inizio dei lavori dell’elettrodotto è avvenuto in data 26 ottobre 2009 mentre le 

opere di via Puntasei non sono ancora iniziate. Per questo motivo il Tribunale 

arbitrale ha concesso un termine di 60 giorni (entro il 29 giugno 2012) il termine 

ultimo per il versamento del primo acconto, a partire da tale data ha riconosciuto 

al Cantone un interesse di mora del 5%. L’acconto per l’urbanizzazione di via 

Puntasei dovrà essere per contro versato entro 60 giorni dall’inizio dei lavori. Questi 

come detto non hanno ancora avuto luogo. Oltre tale termine anche in questo 

caso viene riconosciuto un interesse di mora del 5%. 

 

Il Tribunale ha pertanto stabilito gli importi dovuti quale primo acconto nel 

seguente modo: 

 

− 2'131'650 Chf per lo spostamento dell’elettrodotto, corrispondente al 45% di un 

terzo dei costi globali pari a 14'211'000 Chf; 

− 892'251 Chf per l’urbanizzazione di via Puntasei, corrispondente al 45% di un 

terzo dei costi opere supplementari (rotatoria e sottopasso) pari a 9'357'450 Chf, 

dedotto il sussidio cantonale di 1'136'370 Chf (10% del costo complessivo di via 

Puntasei – strada, rotatoria e sottopasso); 
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13. Acquisizione sedimi interessati dal nuovo tratto FMV  

 

Vi sono una serie di proprietà comunali che verranno parzialmente toccate dal 

nuovo tracciato ferroviario. I Consiglieri comunali interessati alla posizione 

geografica del mappale espropriato potranno domandare informazioni all’Ufficio 

tecnico comunale. Il Municipio vi chiede quindi l’autorizzazione per 

l’espropriazione delle seguenti proprietà e l’accettazione delle relative indennità. 

 

Legenda: 

                    Confine del mappale 

       Compenso ambientale 

       Acquisizione definitiva (proprietà FFS) 

       Occupazione temporanea di terreni 

                  

 Mappale 180 RFD di Stabio: 

 

 

               Superficie espropriata fuori zona: 18 mq 

                 Indennità di espropriazione: 10 Chf/mq 

 

 

 

 

 

 

 

Mappale no. 2468 RFD di Stabio: 

 

               Superficie espropriata fuori zona : 13 mq 

                 Indennità di espropriazione: 10 Chf/mq 

 

 

 

 

 

 

 



Messaggio Municipale no. 7/2012  19 

Mappale no. 1152 RFD di Stabio: 

 

              Superficie espropriata zona ind. : 913 mq 

               Superficie espropriata fuori zona: 19 mq 

                Ind. di espr. zona ind.: 240 Chf/mq 

               Ind. di espr. fuori zona: 20 Chf/mq 

         

 

 

 

 

 

 

Mappale no. 157 RFD di Stabio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie espropriata fuori zona: 479 mq 

Indennità di espropriazione fuori zona: 10 Chf/mq 
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Mappale no. 216 RFD di Stabio: 

 

       Superficie espropriata zona ind. : 14 mq 

                   Ind. di espr. zona ind.: 10 Chf/mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappale no. 156 RFD di Stabio: 

 

       Superficie espropriata fuori zona : 57 mq 

                    Indennità di espropriazione: 10 Chf/mq 
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Mappale no. 1061 RFD di Stabio: 

 

       Superficie espropriata zona ind. : 93 mq 

Ind. di espr. zona ind.: 10 Chf/mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappale no. 1130 RFD di Stabio: 

 

       Superf. espropriata fuori zona : 221 mq 

                    Indennità di espropriazione: 10 Chf/mq 
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Mappale no. 155 RFD di Stabio: 

 

       Superf. espropriata fuori zona : 51 mq 

                    Indennità di espropriazione: 25 Chf/mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappale no. 1921 RFD di Stabio: 

 

       Superf. espropriata fuori zona : 50 mq 

                   Indennità di espropriazione: 25 Chf/mq  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappale no. 1255 RFD di Stabio: 

 

       Superf. espropriata fuori zona :122 mq 

                   Indennità di espropriazione: 10 Chf/mq  
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Mappale no. 1092 RFD di Stabio: 

 

       Superf. espropriata fuori zona : 80 mq 

                   Indennità di espropriazione: 10 Chf/mq  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappale no. 221 RFD di Stabio: 

        

       Superf. espropriata fuori zona : 1 mq 

                   Indennità di espropriazione: 5 Chf/mq  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappale no. 251 RFD di Stabio: 

        

       Superf. espropriata fuori zona : 2 mq 

                   Indennità di espropriazione: 10 Chf/mq 
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Mappale no. 286 RFD di Stabio: 

        

       Superf. espropriata fuori zona : 368 mq 

                   Indennità di espropriazione: 10 Chf/mq  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappale no. 269 RFD di Stabio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie espropriata strada: 3'476 mq 

Superficie espropriata canale: 387 mq 

Indennità di espropriazione strada: 10 Chf/mq 

Indennità di espropriazione canale: 5 Chf/mq 
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Mappale no. 272 RFD di Stabio:  

 

           Superficie espropriata strada: 36 mq 

          Superficie espropriata canale: 17 mq 

          Ind. di espr. strada: 10 chf/mq 

          Ind. di espr. canale: 5 Chf/mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappale no. 114 RFD di Stabio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superf. espropriata fuori zona: 143 mq 

Indennità di espropriazione: 10 Chf/mq 
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Mappale no. 115 RFD di Stabio: 

        

       Superf. espropriata fuori zona : 218 mq 

                   Indennità di espropriazione: 10 Chf/mq  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappale no. 154 RFD di Stabio: 

        

       Superf. espropriata fuori zona : 226 mq 

                   Indennità di espropriazione: 10 Chf/mq  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappale no. 1673 RFD di Stabio: 

        Superf. espropriata zona ind. : 100 mq 

                   Indennità di espropriazione: 10 Chf/mq 
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  Mappale no. 56 RFD di Stabio: 

 

         Superf. espropriata strada: 151 mq 

         Indennità di espropriazione: 10 Chf/mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mappale no. 154 RFD di Stabio: 

 

 

 

 

 

 

  Superf. espropriata strada: 627 mq 

  Indennità di espropriazione: 10 Chf/mq 
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Mappale no. 156 RFD di Stabio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Superf. espropriata strada: 103 mq 

  Indennità di espropriazione: 10 Chf/mq 

 

Mappale no. 286 RFD di Stabio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Superf. espropriata strada: 465 mq 

  Indennità di espropriazione: 10 Chf/mq 
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14. Programmazione e stato dei lavori  

 

Qui di seguito vi presentiamo la programmazione dei lavori in merito alla 

realizzazione del nuovo tratto ferroviario FMV. 
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15. Disegno di risoluzione 

 

Dato quanto precede, restando a disposizione per ulteriori informazioni, vi 

chiediamo di voler 

 
risolvere: 

 

1. È stanziato un credito di investimento di 2'131’650 Chf quale acconto per lo 

spostamento dell’elettrodotto di proprietà AMS elettricità. Il credito verrà iscritto 

nel conto investimenti di AMS Elettricità. Il credito dovrà essere utilizzato entro il 

31.12.2012. Sono riconosciuti gli interessi di mora del 5% a partire dal 30 giugno 

2012 sull’importo di 2'131'650 Chf; 

2. È stanziato un credito d’investimento di 892’251 Chf quale acconto per 

l’urbanizzazione di via  Puntasei, nella fattispecie la realizzazione di una 

rotatoria all’intersezione di via Cantonale con via Puntasei ed il sottopasso su 

quest’ultimo. Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31.12.2014; 

3. È stanziato un credito di investimento di 587’000 Chf (iva inclusa) per 

l’accessibilità dell’area stazione e la realizzazione del B+R. Il credito verrà iscritto 

nel conto investimenti del Comune. Il credito dovrà essere utilizzato entro il 

31.12.2015; 

4. Il sussidio federale di 135'000 Chf andrà in diminuzione del credito stanziato di 

cui al punto 3; 

5. È approvata la convenzione in allegato concernente il finanziamento delle 

opere relative alla nuova stazione ferroviaria di Stabio ivi compresi gli accessi; 

6. Il sussidio cantonale pari al 10% del costo totale dell’urbanizzazione di via 

Puntasei (strada, rotatoria e sottopasso) andrà in diminuzione del credito 

globale che verrà richiesto al Comune quale partecipazione ai costi delle 

opere supplementari richieste su via Puntasei (rotatoria e sottopasso); 

7. È autorizzata la vendita alle FFS di 18 mq del mappale no. 180 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 180 Chf; 

8. È autorizzata la vendita alle FFS di 13 mq del mappale no. 2468 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 130 Chf; 

9. È autorizzata la vendita alle FFS di 913 mq del mappale no. 1152 RFD di Stabio al 

prezzo di 240 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 219'120 Chf; 
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10. È autorizzata la vendita alle FFS di 19 mq del mappale no. 1152 RFD di Stabio al 

prezzo di 20 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 380 Chf; 

11. È autorizzata la vendita alle FFS di 479 mq del mappale no. 157 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 4’790 Chf; 

12. È autorizzata la vendita alle FFS di 14 mq del mappale no. 216 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 140 Chf; 

13. È autorizzata la vendita alle FFS di 57 mq del mappale no. 156 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 570 Chf; 

14. È autorizzata la vendita alle FFS di 93 mq del mappale no. 1061 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 930 Chf; 

15. È autorizzata la vendita alle FFS di 221 mq del mappale no. 1130 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 2’210 Chf; 

16. È autorizzata la vendita alle FFS di 51 mq del mappale no. 155 RFD di Stabio al 

prezzo di 25 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 1’275 Chf; 

17. È autorizzata la vendita alle FFS di 50 mq del mappale no. 1921 RFD di Stabio al 

prezzo di 25 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 1’250 Chf; 

18. È autorizzata la vendita alle FFS di 122 mq del mappale no. 1255 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 1’220 Chf; 

19. È autorizzata la vendita alle FFS di 80 mq del mappale no. 1092 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 800 Chf; 

20. È autorizzata la vendita alle FFS di 1 mq del mappale no. 221 RFD di Stabio al 

prezzo di 5 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 5 Chf; 

21. È autorizzata la vendita alle FFS di 2 mq del mappale no. 251 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 20 Chf; 
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22. È autorizzata la vendita alle FFS di 368 mq del mappale no. 286 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 3’680 Chf; 

23. È autorizzata la vendita alle FFS di 3’476 mq (strada) del mappale no. 269 RFD di 

Stabio al prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio 

municipale per un totale di 34’760 Chf; è autorizzata la vendita alle FFS di 387 

mq (canale) del mappale no. 269 RFD di Stabio al prezzo di 5 Chf/mq come 

indicato nel presente messaggio municipale per un totale di 1’935 Chf; 

24. È autorizzata la vendita alle FFS di 36 mq (strada) del mappale no. 272 RFD di 

Stabio al prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio 

municipale per un totale di 360 Chf; è autorizzata la vendita alle FFS di 17 mq 

(canale) del mappale no. 272 RFD di Stabio al prezzo di 5 Chf/mq come 

indicato nel presente messaggio municipale per un totale di 85 Chf; 

25. È autorizzata la vendita alle FFS di 143 mq del mappale no. 114 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 1’430 Chf; 

26. È autorizzata la vendita alle FFS di 218 mq del mappale no. 115 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 2’180 Chf; 

27. È autorizzata la vendita alle FFS di 226 mq del mappale no. 154 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 2’260 Chf; 

28. È autorizzata la vendita alle FFS di 100 mq del mappale no. 1673 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 1’000 Chf; 

29. È autorizzata la vendita alle FFS di 151 mq del mappale no. 56 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 1’510 Chf; 

30. È autorizzata la vendita alle FFS di 627 mq del mappale no. 154 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 6’270 Chf; 

31. È autorizzata la vendita alle FFS di 103 mq del mappale no. 156 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 1’030 Chf; 
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32. È autorizzata la vendita alle FFS di 465 mq del mappale no. 286 RFD di Stabio al 

prezzo di 10 Chf/mq come indicato nel presente messaggio municipale per un 

totale di 4’650 Chf; 

 
 

 
 

             PER IL MUNICIPIO 
 

Il Sindaco  Il Segretario  
 
  Claudio Cavadini Claudio Currenti 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: Convenzione nodo intermodale di Stabio
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Allegato: Convenzione nodo intermodale di Stabio 

 
 

CONVENZIONE 
 

tra la Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dal Consiglio di Stato (in seguito Cantone) 
 
le Ferrovie Federali Svizzere FFS, società anonima di diritto speciale con sede a Berna, 
rappresentate da FFS Immobili, Gestione Filiale Ticino, Palazzo Stazione, 6500 Bellinzona (in seguito 
FFS) 
 
il Comune di Stabio, rappresentato dal Municipio (in seguito Comune) 
 
 
Premesso che: 
 
a) il collegamento ferroviario Lugano(/Chiasso)-Mendrisio-Varese-Gallarate-Aeroporto di 

Malpensa (FMV) rientra nelle opere previste dal Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto, 
approvato il 26.2.2002 dal Consiglio di Stato; 

 
b) il progetto FMV prevede la realizzazione di una stazione a Stabio; 
 
c) tale stazione è composta da due elementi: una fermata ferroviaria (marciapiedi, sottopasso 

ecc.) e le infrastrutture d'accesso (nodo intermodale); 
 
d) la realizzazione ed il finanziamento della fermata ferroviaria sono compresi nel progetto 

approvato della FMV e non costituiscono pertanto oggetto di questa convenzione; 
 
e) è invece necessario regolare la costruzione, il finanziamento come pure i rapporti di proprietà e 

la manutenzione del nodo intermodale; 
 
f) il progetto di nodo intermodale comprende due parti d'opera come all'inserto 1: 

aa) il P+R (tappa1) e terminale bus con accesso veicolare da via Prella, 
bb) l'area B+R con accessi dal nucleo ed impianto semaforico (esclusi stalli B+R a carico del 

progetto FMV), comprendente l'accesso veicolare al fondo part. RFD no. 1670 costituito 
dal prolungamento della strada d'accesso alle opere di cui al punto aa). 

 
g) il progetto di cui al punto f) è ripreso, per gli aspetti relativi alle procedure di autorizzazione a 

costruire e d'espropriazione, nel progetto FMV, curato dalle FFS e soggetto all'approvazione 
dell'UFT in base alla Lferr; 

 
h) il costo complessivo di costruzione delle opere di cui al punto f) è di 2.97 mio fr. (tetto massimo; 

IVA 8% inclusa; stato prezzi aprile 2010), così suddivisi: 
aa)  1.800 mio fr. (tetto massimo) 
bb)  1.174 mio fr. (tetto massimo) 

 
i) il nodo intermodale di Stabio è stato riconosciuto nel Programma d'agglomerato del 

Mendrisiotto e beneficia quindi di un contributo federale pari al 35%; 
 
j) il nodo intermodale di Stabio rientra nelle opere regionali, i cui oneri realizzativi, dedotti i sussidi 

e/o partecipazioni di terzi (privati o enti pubblici), sono a carico del Piano dei Trasporti del 
Mendrisiotto (PTM) come da decisione del Consiglio di Stato del 4 settembre 2007; 

 
k) i costi della parte d’opera bb) di cui al punto f) sono soggetti al riparto d'oneri stabilito dalla 

Legge sulle Strade del 23 marzo 1983 e dalla Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994; 
 
l) la manutenzione delle strade è regolata dalla Legge sulle Strade del 23 marzo 1983; 
 
m) le premesse e gli inserti costituiscono parte integrante della presente Convenzione; 
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s i  c o n v i e n e  e  s t i p u l a  q u a n t o  s e g u e: 
 
 

Esecuzione 
 
1. L'esecuzione delle opere di cui alla premessa f) è di competenza delle FFS per quanto 

concerne la parte aa) e del Cantone per quanto concerne la parte bb); l'esecuzione della 
parte d'opera bb) può essere delegata a FFS terzi. 

 
2. Le parti autorizzano ad eseguire le opere nei fondi di loro proprietà; 
 

Finanziamento 
 
3. I costi relativi alla realizzazione della parte d'opera aa) di cui alla premessa f), sono assunti in 

misura del 75% da FFS, tramite il servizio Immobili, e del 25% dal Cantone (PTM). 
 
4. I costi relativi alla realizzazione della parte d'opera bb) di cui alla premessa f), sono assunti in 

parti uguali dal Cantone (PTM) e dal Comune. 
 
5. Il contributo federale nell'ambito del Programma d'agglomerato del Mendrisiotto va in 

deduzione agli oneri relativi alle parti d'opera per cui è concesso. 
 
6. Sulla base dei precedenti punti, sono state allestite le previsioni di spesa di cui all'inserto 2. 
 
7. Ogni committente provvede alla copertura finanziaria dell'onere lordo a suo carico, 

anticipando il contributo della Confederazione nell'ambito del programma d'agglomerato. 
 

Proprietà 
 
8. La proprietà dei fondi a seguito della realizzazione del progetto rimane invariata, ad eccezione 

degli ampliamenti previsti per le vie Falcette e Prella, di cui il Comune assume la proprietà 
dell'intero sedime stradale. Le cessioni di proprietà tra le parti contraenti avvengono a titolo 
gratuito. 

 
9. FFS concede al Comune un diritto di passo pubblico pedonale e veicolare sul sedime indicato 

in rosso nella planimetria all'inserto 3. Inoltre FFS concede un diritto di passo pedonale e 
veicolare a favore della particella RFD no. 1670 sul sedime indicato in rosso tratteggiato fintanto 
che l'accesso al fondo non sarà garantito altrimenti. 

 
10. I posteggi P+R sono destinati alla clientela della ferrovia e sono gestiti dalle FFS. La tariffa viene 

fissata d'intesa con il Cantone. 
 

Manutenzione 
 
11. Ogni ente si impegna ad eseguire la manutenzione ordinaria, la pulizia ed il servizio invernale 

della strada e degli impianti situati sui fondi di loro proprietà. Per la strada cantonale fa stato la 
Legge sulle Strade del 23 marzo 1983. 

 
Disposizioni generali 

 
12. Il presente atto viene firmato in quattro esemplari. 
 
13. È riservata l'approvazione del credito da parte del Gran Consiglio, del Consiglio Comunale  e 

della Direzione Aziendale delle FFS  
 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 
PER LE FFS 

PER IL MUNICIPIO DI STABIO 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nodo intermodale di Stabio  Inserto 2 

SM/4.5.10 

Previsione di spesa  

Tetto massimo; base prezzi aprile 2010; IVA 8% inclusa 

Oneri lordi in mio fr.  Contr.  Oneri netti in mio fr.  

PTM Comune  FFS-Imm.  Totale  PTM Comune  FFS-Imm.  CH* Totale  PTM Comune  FFS-Imm.  

2.289 

aa) Area P+R, terminale bus e accesso veicolare via Prella 0.25          0.75          1.800 0.450 1.350 0.415 1.385 0.346 1.039 

bb) Area B+R + accessi dal nucleo e impianto semaforico 0.50          0.50          1.174 0.587 0.587 0.271 0.903 0.452 0.452 

Totale  2.974 1.037 0.587 1.350 0.685 2.289 0.798 0.452 1.039 

* Contributo della Confederazione nell'ambito del Programma d'agglomerato del Mendrisiotto: 35%, al massimo 0.64 mio (IVA escl., prezzi 10.2005) 

Parte d'opera  

Chiave percentuale  
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