
 
 
  COMUNE DI STABIO 
  MUNICIPIO    Stabio, 6 novembre 2013 
 
 
 
 
 
   Al  
   CONSIGLIO COMUNALE 
   di  
   Stabio 
 
 
 
 
 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO.  34/2013 Chiedente l’inserimento di un 
preambolo nel Regolamento comunale di Stabio.   

 
RM. no.    Data Dicastero In esame alla Commissione 
 511 05/11/2013 Ambiente, Strutture pubbliche, Città dell'energia Petizione 
 

   
  
  Signor Presidente, 
 Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 
Con il presente messaggio si chiede l’inserimento di un preambolo nel 
Regolamento comunale che possa dare un indirizzo allo sviluppo 
sostenibile da attuare a livello comunale.  



 
 

Il progetto 

 

Il Comune di Stabio ambisce ad ottenere il label “Città dell’energia”.  

Questo attestato premia i Comuni che attuano una politica sostenibile 
nei settori dell’energia, della mobilità e dell’ambiente. Si tratta di un 
marchio di qualità conferito a livello svizzero dall’Associazione Città 
dell’energia.  

 
I Comuni vengono valutati in base ad un catalogo standardizzato che 
prevede quasi un centinaio di provvedimenti e misure possibili. 
I temi toccati sono: 

• Sviluppo e pianificazione 
• Edifici ed impianti comunali 
• Approvvigionamento energetico (acqua, gas, elettricità, 
 calore, ecc.) 
• Mobilità 
• Organizzazione interna 
• Comunicazione e cooperazione 

 
L'obiettivo è quello di favorire uno sviluppo sostenibile, che sappia 
prendere in debita considerazione aspetti ambientali, economici e 
sociali, con una visione a medio - lungo termine. Obiettivi che possono 
essere raggiunti sia dal Comune che dalla popolazione e dagli attori 
economici nei settori seguenti: 

• Miglioramento costante dell'efficienza energetica degli edifici, 
 sia nuovi che esistenti 
• Riduzione dell'impiego di fonti energetiche fossili ed esauribili 
• Riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra 
• Aumento della produzione e impiego locali di energia da fonti 
 rinnovabili 
• Miglioramento dell'efficienza energetica e riduzione dell'impatto 
 ambientale nel settore della mobilità 

 
Città dell'energia non è soltanto un marchio, ma un processo globale 
che, attraverso varie fasi, porta il Comune alla relativa certificazione 
ossia all'attuazione di una politica sostenibile in campo energetico, della 
mobilità e ambientale. 

 
Il Municipio per questo motivo intende dotare il Regolamento comunale 
di un preambolo così formulato: 

 
 
 
 
 



 
Per promuovere l’attuazione degli scopi sanciti nel Preambolo e negli artt. 
2 e 73 della Costituzione federale, nonché nel Preambolo della 
Costituzione cantonale, in materia di sviluppo sostenibile, il Comune si 
impegna a: 

- operare in modo tale da soddisfare le esigenze della popolazione 
 senza pregiudicare i bisogni delle generazioni future, 

- sostenere le attività che perseguono un equilibrio fra equità sociale, 
 protezione ambientale ed efficienza economica, 

- incoraggiare una vita socioeconomica di qualità ed uno sviluppo del 
 territorio che tenga conto del suo patrimonio storico, politico, culturale e 
 naturale. 

 

 
Disegno di risoluzione 
 
Sulla base di quanto citato in precedenza e restando a disposizione per 
ulteriori informazioni che vi dovessero necessitare, vi domandiamo di 
voler 
 

 r i s o l v e r e: 
 
 

1. È approvato il Preambolo da inserire nel Regolamento comunale 
di Stabio come spiegato nel presente messaggio municipale; 

2. Esso entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato. 
    
 

           PER IL MUNICIPIO 
 

         Il Sindaco  Il Segretario  
 
           Claudio Cavadini Claudio Currenti 


