
 
COMUNE DI STABIO  
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                                      Stabio, 18 luglio 2012 

   
 
 
 Al 
 CONSIGLIO COMUNALE 
 di 
 S t a b i o 
 
  
 
 
 
 
 
MESSAGGIO MUNICIPALE    No.  15/2012 
 
Chiedente l’approvazione della convenzione con il Comune di 
Chiasso per l’utilizzo della piscina comunale durante il periodo 
estivo. 
 
RM. no.    Data Dicastero In esame alla Commissione 

84           18.07.2012  Tempo libero e sport   Gestione e Petizioni 

 
 
Signor Presidente, 
Signore e Signori Consiglieri comunali, 
 
Con il seguente messaggio si chiede l’adesione alla convenzione 
(vedi allegato) con il Comune di Chiasso per l’utilizzo della piscina 
comunale durante il periodo estivo. 
 
 
 



Premessa 

 
Un gruppo di genitori ha promosso una petizione per chiedere la 
sottoscrizione di una convenzione tra il Municipio di Stabio e il Municipio 
di Chiasso regolante l’utilizzo della piscina comunale del Comune di 
Chiasso. 
La petizione ha avuto molto successo infatti sono state raccolte più di 
600 firme. Questo sta a dimostrare quanto l’argomento sia sentito, e, 
con la chiusura delle scuole, l’idea di trascorrere le giornate in piscina 
sembra essere molto apprezzata. 
 
 
 
Situazione generale 

 
Confrontando la situazione con gli altri Comuni del Mendrisiotto, Stabio 
risulta essere il solo a non prevedere agevolazioni per i propri cittadini 
per l’utilizzo di una piscina comunale. 
 
I Comuni di Breggia, Coldrerio, Morbio Inferiore e Vacallo hanno già 
sottoscritto la convenzione per tutto l’anno; Balerna e Novazzano per il 
periodo estivo; Mendrisio soltanto per il periodo invernale (poiché per il 
periodo estivo può beneficiare dei servizi della propria piscina 
comunale); Riva San Vitale invece non ha sottoscritto alcuna 
convenzione, ma mette a disposizione il Lido comunale. 
 
Si ritiene dunque importante dare la possibilità anche ai nostri cittadini 
di beneficiare di agevolazioni per il periodo estivo come da loro 
richiesta. 
 
Nonostante il Municipio, secondo l’art. 33 del Regolamento comunale, 
possa sottoscrivere convenzioni per la durata massima di due anni per 
un impegno annuo di CHF 30'000.- senza il bisogno di doverle sottoporre 
al Consiglio comunale, ha preferito in questo caso richiedere 
l’approvazione definitiva al Legislativo comunale. 

 
 
 
Come affrontare la petizione 

 
Per l’utilizzo della struttura vi sono 5 possibilità, qui di seguito elencate 
con i rispettivi punti favorevoli e punti contrari: 

 

1. Non aderire alla richiesta dei cittadini, che permetterebbe un 
risparmio CHF 13'500.-, ma allo stesso tempo Stabio rimarrebbe 
l’unico Comune del Mendrisiotto a non offrire alcuna agevolazione 
per l’utilizzo delle due piscine presenti sul territorio; 



2. Aderire al periodo estivo sottoscrivendo una convenzione con il 
Municipio di Chiasso al costo di CHF 3.-/abitante (costo per il Comune 
CHF 13'500.-); sottoscrivendo la convenzione per questo periodo 
significa rispondere in modo immediato alla richiesta sottoscritta dagli 
oltre 600 cittadini del Comune di Stabio; 

3. Aderire ai periodi estivo ed invernale sottoscrivendo una convenzione 
con il Municipio di Chiasso al costo di CHF 8.-/abitante (costo per il 
comune CHF 36'000.-); sottoscrivendo la convenzione per questi 
periodi il Comune risponderebbe ai cittadini andando addirittura oltre 
le loro richieste, con un impegno finanziario troppo elevato, 
allineandosi però all’offerta regionale degli altri Comuni del 
Mendrisiotto; 

4. Non aderire ad alcuna convenzione, ma rimborsare la differenza degli 
abbonamenti ai cittadini che lo sottoscrivono. 
Visto l’elevato prezzo degli abbonamenti rispetto alla singola entrata, 
poche famiglie utilizzerebbero questa agevolazione. Questa possibilità 
comporterebbe un maggiore onere amministrativo. Non si ha inoltre 
una quantificazione dell’onere finanziario necessario in quanto non si 
è a conoscenza del numero dei cittadini che utilizzerebbero questo 
tipo di agevolazione. 

5. Rimborsare ai cittadini la differenza del biglietto. In questo caso il 
Municipio avrebbe un controllo effettivo dell’utilizzo di questa 
agevolazione, ma con il rischio di eventuali abusi in quanto non è 
possibile stabilire che chi richiede il rimborso è effettivamente colui 
che si è recato in piscina. Da considerare anche un onere 
amministrativo non indifferente. Non si ha inoltre una quantificazione 
dell’onere finanziario necessario in quanto non si è a conoscenza del 
numero dei cittadini che utilizzerebbero questo tipo di agevolazione. 

 
 
Periodo estivo 
 
Per l’adesione al periodo estivo (che va da metà maggio a metà 
settembre) il Comune di Stabio dovrà versare una quota di CHF 3.- per 
ogni abitante residente nel proprio Comune (al 1° gennaio di ogni anno) 
per un totale di circa CHF 13'500.- annui. 
 
Ciò permetterà ai fruitori dell’impianto balneare di beneficiare degli stessi 
prezzi d’entrata dei residenti nel Comune di Chiasso sia per i biglietti 
singoli sia per gli abbonamenti, che sono i seguenti: 



 
BIGLIETTI  

 

CON TESSERA 
(RESIDENTI) 

SENZA TESSERA 
(NON RESIDENTI) 

OSSERVAZIONI 
 

RAGAZZI (6 - 15 anni) 2.-- 5.-- 

STUDENTI + AVS/AI  3.-- 6.-- 

ADULTI 4.-- 10.-- 
Due ore prima della 
chiusura (ore 18:00)  ½ prezzo  ½ prezzo  

Documento di 
legittimazione 

quale 
deposito/garanzia  

 
ABBONAMENTI 

STAGIONALI  

CON TESSERA 
(RESIDENTI) 

SENZA TESSERA 
(NON RESIDENTI) 

OSSERVAZIONI 
 

RAGAZZI (6 – 15 anni)  
 
supplemento armadio 
grande – PT  

40.-- 
 
 

5.-- 

120.-- 
 
 

15.-- 
STUDENTI + AVS/AI  
 
supplemento armadio 
grande – PT  

60.-- 
 
 

10.-- 

180.-- 
 
 

20.-- 

ADULTI  
 
supplemento armadio 
grande – PT  

80.-- 
 
 

15.-- 

210.-- 
 
 

25.-- 
NUCLEO FAMIGLIARE 
 
supplemento armadio 
grande – PT  

180.-- 
 
 

15.-- 

600.-- 
 
 

25.-- 
IMPIEGATI A CHIASSO  
 
supplemento armadio 
grande – PT  

 160.-- 
 
 

20.-- 

Deposito/cauzione 
chiavi 

Fr. 10.-- 
 

 
Analizzando le varie possibilità sopraelencate la soluzione più adatta 
risulta quindi essere di accettare la convenzione riguardante il periodo 
estivo per i seguenti motivi: 
- onere amministrativo limitato; 
- definizione dell’impegno finanziario; 
- flessibilità ai cittadini nel permettere loro di scegliere l’entrata singola o 

l’abbonamento stagionale a prezzi sempre agevolati. 
 
 



 
Conclusione 

 
Considerando la richiesta sostenuta da numerosi cittadini e tenendo 
presente il fatto che effettivamente Stabio è l’unico Comune che non 
ha ancora offerto alcuna agevolazione ai propri cittadini per l’utilizzo di 
una piscina comunale, sarebbe sicuramente opportuno accogliere la 
richiesta che ci è stata sottoposta. 
 
 

Disegno di risoluzione 

 
Fatte queste premesse e restando a disposizione per ulteriori 
informazioni che vi dovessero necessitare, vi chiediamo di voler 
 

 
r i s o l v e r e : 

 
 
1. La convenzione con il Comune di Chiasso per l’utilizzo della 

piscina comunale durante il periodo estivo è approvata nei 
singoli articoli e nel suo complesso. 

 

2. La convenzione entra in vigore con il 01.01.2013. 
 

3. Il Municipio è autorizzato alla sottoscrizione della citata 
Convenzione con il Comune di Chiasso. 

 
 
 
 

PER IL MUNICIPIO DI STABIO 
 
           Il Sindaco                                            Il Segretario 

 
               Claudio Cavadini                                     Claudio Currenti 



 
 

CONVENZIONE 
 

TRA IL  
 

COMUNE DI CHIASSO 
 

E IL 
 

COMUNE DI STABIO 
 
 

CONCERNENTE L’AGEVOLAZIONE SUI PREZZI D’ENTRATA ALLA PISCINA COMUNALE 
DI CHIASSO NEL PERIODO ESTIVO 

 
 

Premesso che: 
 
il periodo di fruizione estivo si estende indicativamente da metà maggio a metà 
settembre, 
sono richiamati l’articolo 5a RALOC nonché gli articoli 13 cpv. 2 e 193a LOC, 
 

le parti convengono quanto segue: 
 
 
A. IMPEGNI DEL COMUNE DI STABIO 

 
Art. 1. 
 
Il Comune di Stabio si impegna - con la firma della presente Convenzione - a 
versare al Comune di Chiasso all’inizio di ogni anno l’importo di Fr. 3.-- per ogni 
abitante residente nel proprio Comune. 
Ai fini del calcolo del contributo annuo, il Comune di Stabio comunica ad inizio 
anno in forma scritta il numero d’abitanti residenti in data 1° gennaio. 
 
Art. 2. 
 
Il Comune di Stabio s’impegna ad emettere e a rinnovare, secondo modalità 
definite in proprio, la tessera per residenti che dà diritto all’agevolazione sui 
prezzi d’entrata alla struttura balneare.  
Il Comune di Chiasso fornisce al prezzo di costo le tessere ed eventuali supporti 
informatici necessari per l’emissione od il rinnovo di dette tessere. 



 

 
B.  IMPEGNI DEL COMUNE DI CHIASSO 

 
Art. 3. 
 
Ai fruitori dell’impianto balneare comunale, abitanti nel Comune di Stabio, sono 
applicati gli stessi prezzi d’entrata validi per i residenti nel Comune di Chiasso. 
L’agevolazione sui prezzi vale, sia per i biglietti singoli, sia per gli abbonamenti. 
 
Art. 4. 
 
Gli allievi delle scuole comunali (scuole dell’infanzia ed elementari) del Comune 
di Stabio, che frequentano la struttura in ambito scolastico, sono posti al 
beneficio delle condizioni applicate alle scuole cantonali. Un eventuale 
accordo a tal proposito è da sottoscrivere separatamente. 
 
Art. 5. 
 
Nell’attribuzione degli orari e degli spazi d’utilizzo dell’impianto, il Comune di 
Chiasso darà nel limite del possibile la precedenza alle scolaresche dei Comuni 
convenzionati. Tale uso dovrà essere preventivamente concordato con l’Ufficio 
Sport e tempo libero del Comune di Chiasso.  
 

 
C.  DISPOSIZIONI COMUNI 
 

Art. 6. 
 
La presente convenzione ha validità per due anni e può essere disdetta, la 
prima volta alla scadenza del secondo anno, con un preavviso di sei mesi per la 
fine dell’anno civile.  
 
Art 7. 
 
La presente convenzione viene allestita in due esemplari originali, uno per 
ciascuna parte contraente. 
 
In fede. 
 
 PER IL MUNICIPIO DI STABIO                 PER IL MUNICIPIO DI CHIASSO 
      
 
 Il Sindaco Il Segretario     Il Sindaco           Il Segretario 
 

Claudio Cavadini    Claudio Currenti        Moreno Colombo       Umberto Balzaretti 
 


