
 

COMUNE DI STABIO  

MUNICIPIO                                                   
 
 

 

 Stabio, 08 ottobre 2014 
 
 

 
 Al 
 CONSIGLIO COMUNALE 

 di 

 S t a b i o 

 

 

 

 
MESSAGGIO MUNICIPALE No. 15/2014 - concernente la 
modifica dell’articolo 33 del Regolamento comunale  
 

RM. no.   Data Dicastero In esame alla Commissione 

842         07/10/2014 Amministrazione GESTIONE / PETIZIONE 

 

 
Onorevole signor Presidente, 
Onorevoli signori Consiglieri comunali, 

 

Il Municipio intende sottoporre all’approvazione del Consiglio 

comunale una modifica dell’art. 33 del Regolamento 

comunale. 
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Premessa 

 

Il Gran Consiglio ha approvato le modifiche alla Legge 

organica comunale in data 7 maggio 2008.  Il Consiglio di 

Stato in data 11 novembre 2008 ha emesso il relativo 

Regolamento di applicazione. Entrambe le disposizioni sono 

entrate in vigore in data 1 gennaio 2009. 

 

Queste modifiche hanno permesso di rendere più veloce e 

flessibile l’attività del Municipio e quindi la relativa rispondenza 

ai bisogni sempre più dinamici e complessi che richiedono 

risposte immediate e puntuali. 

 

Il Consiglio comunale ha approvato in data 13 dicembre 2010 

una modifica del Regolamento comunale con il quale sono 

state introdotte alcune deleghe per investimenti  fino ad un 

importo per oggetto di 50'000 Chf ritenuto un massimo annuo 

di 200'000 Chf. 

 

In questi tre anni di esperienza il Municipio è stato confrontato 

con questi limiti e più volte ha dovuto richiedere al Consiglio 

comunale il consenso per l’attivazione d’investimenti con 

importi esigui attivando una procedura di approvazione non 

giustificata. 

 

È sufficiente ricordare il MM chiedente un credito 

d’investimento di 17'000 Chf per la sostituzione dei canestri, o di 

di 35'000 Chf per la sostituzione di una camera di 

chiarificazione non più funzionante, o di 30'000 Chf per 

l’acquisto di un sistema di ricerche di perdite nelle condotte 

dell’acqua potabile. Investimenti che in ogni caso era 

necessario attivare per continuare a garantire alla cittadinanza 

l’erogazione dei servizi primari. 

 

Si chiede quindi al Consiglio comunale di ampliare la delega 

per investimenti a favore del Municipio.  

 

Attraverso la modifica proposta il Municipio non intende in ogni 

caso sottrarsi da un dibattito politico che per taluni oggetti è 

importante e fondamentale. La richiesta di un credito 

d’investimento di 50'000 Chf per l’introduzione di un sistema di 

gestione della qualità ISO 900, di un credito di 25'000 Chf per la 

progettazione definitiva di via Falcette, come pure di un 

credito di 50'000 Chf per l’allestimento di una perizia fonica 

sulla zona industriale ne sono la prova evidente.  

 

Il Consiglio comunale non perderà in ogni caso il controllo sugli 

stessi. Compete infatti al Legislativo l’approvazione del 
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consuntivo al momento della chiusura dell’investimento e alla 

Commissione della Gestione il controllo della gestione 

finanziaria e della tenuta dei conti. 

 

 

Utilizzo della delega 2011-2014 

 

Il Municipio qui di seguito espone brevemente come la delega 

per investimenti è stata utilizzata dal 2011 al 2014. Questa 

informazione, relativa agli anni 2011 – 2013, il Consiglio 

comunale l’ha già avuta con l’approvazione dei rispettivi 

consuntivi.  

 

Deleghe per investimenti attivate nel 2011 

 

Rinnovo sale permanenti del Museo  42'000 Chf 

Sistemazione piazza di raccolta rifiuti verdi 10'000 Chf 

Sostituzione caldaia a gas del Museo 32'000 Chf 

Progettazione via Vite 30'500 Chf 

Acquisto radar a disposizione Polizia 30'000 Chf 

Moderazione provvisoria via Ponte di Mezzo 23'000 Chf 

Acquisto programma informatico AMS 25'000 Chf 

 

Totale 192'500 Chf 

 

Deleghe per investimenti attivate nel 2012 

 

Piano di mobilità aziendale 50'000 Chf 

Moderazione provvisoria via Montalbano 10'000 Chf 

Sussidio restauro tetto Oratorio 10'000 Chf 

Passaggio pedonale via Arca 15'000 Chf 

Sistemazione parco giochi SI Arca 24'000 Chf 

Sistema di back up programmi informatici 22'000 Chf 

Acquisto sistema di comunicazione Polycom 20'000 Chf 

Chiusura al traffico via Luvee 48'500 Chf 

 

Totale 199’500 Chf 

 

Deleghe per investimenti attivate nel 2013 

 

Sostituzione centralina telefonica 50'000 Chf 

Passaggio pedonale SI via Luvee 14'000 Chf 

Miglioramento sistema di videosorveglianza 18'000 Chf 

Acquisto prefabbricati spazio giovani 45'000 Chf 

Piano energetico comunale 35'000 Chf 

 

Totale 163'000 Chf 
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Deleghe per investimenti attivate nel 2014 

 

Introduzione zona 30 km/h comparto 4 46'000 Chf 

Progetto definitivo pista ciclabile St. Margherita 29'000 Chf 

Acquisto scultura per nuova fermata ferroviaria 40'000 Chf  

Libro armistizio 12'000 Chf 

Progetto di chiusura St. Margherita   9'000 Chf 

Credito autovettura AMS 27'000 Chf 

Concorso di progettazione Piazza Maggiore da definire 

 

Totale intermedio 169'000 Chf 

 

Il Municipio ha quindi utilizzato la propria delega per 

investimenti per velocizzare la realizzazione di progetti di 

moderazione del traffico e di messa in sicurezza dei pedoni, 

questo per rispondere in modo immediato alle richieste 

provenienti dalla cittadinanza. La metà degli investimenti 

attivati da parte del Municipio hanno inoltre importi inferiori a 

25'000 Chf.  

 

 

Competenze delegate dal Legislativo al Municipio  

 

L’attuale articolo 13 cpv. 2 LOC prevede la possibilità di 

delega dal Legislativo al Municipio di determinate 

competenze nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento 

comunale: 

- spese d’investimento (art. 13 cpv. 1 lett. e LOC) 

- realizzazione di opere pubbliche (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC) 

- acquisizione, donazione, successione, ecc. di beni comunali  

  (art. 13 cpv. 1 lett. h); 

- autorizzazione a intraprendere, a stare in lite,  

  a compromettere ecc. (art. 13 cpv. 1 lett. l); 

- sottoscrizione di convenzioni (art. 193 LOC). 

 

La delega a favore del Municipio dovrà come ora essere 

stabilita nel Regolamento comunale, avuto riguardo dei 

seguenti criteri dall’art. 5a cpv. 1 RALOC. Questi prevedono un 

importo massimo per oggetto, per un Comune da 1'000 a 5'000 

abitanti, di 60'000 Chf per oggetto (per le competenze 

secondo l’art. 13 cpv. 1 lett. e), g), h), l) LOC). La LOC non 

impone ai Comuni di definire un importo massimo annuo. 

 

Il Municipio intende ora richiedere una nuova modifica della 

delega per investimenti aumentando la stessa fino ad un 

importo per oggetto di 60'000 Chf (ora 50'000 Chf) ritenuto un 

massimo annuo di 300'000 Chf (ora 200'000 Chf). 
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Attuale versione: 

 

Art. 33 Spese non preventivate e deleghe 

 
2 Al Municipio sono delegate competenze decisionali in 

materia: 

 a)di spese d’investimento (art. 13  lett. e LOC), fino ad    

               un importo di fr. 50'000; 

 b)di progettazione e di esecuzione di opere  

               pubbliche sulla base di preventivi e di progetti   

               definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino ad un importo di  

               preventivo di fr. 50'000; 

c)di acquisizione, donazione, successione, permuta,  

   affitto, locazione, alienazione o cambiamento di  

   destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC),  

   fino ad un importo di transazione o di valore del  

   bene oggetto dell’atto di fr. 50'000; 

d)di intraprendere o stare in lite, transigere o  

   compromettere (art. 13 lett. l LOC), fino ad un  

   importo di causa di fr. 50'000; 

e)di sottoscrivere convenzioni per un impegno  

   massimo annuo di fr. 30'000, di durata determinata  

   non superiore a due anni e non automaticamente  

   rinnovabili alla loro scadenza; 

 

Il totale annuo delle deleghe di cui alla lettera a), b), c) e d) 

non dovrà superare fr. 200'000.   

 
Nuova ve rsione: 

 

Art. 33 Spese non preventivate e deleghe 

 
2 Al Municipio sono delegate competenze decisionali in 

materia: 

 a)di spese d’investimento (art. 13  lett. e LOC), fino ad    

               un importo di fr. 60'000; 

 b)di progettazione e di esecuzione di opere  

               pubbliche sulla base di preventivi e di progetti   

               definitivi (art. 13 lett. g LOC), fino ad un importo di  

               preventivo di fr. 60'000; 

c)di acquisizione, donazione, successione, permuta,  

   affitto, locazione, alienazione o cambiamento di  

   destinazione di beni comunali (art. 13 lett. h LOC),  

   fino ad un importo di transazione o di valore del  

   bene oggetto dell’atto di fr. 60'000; 

d)di intraprendere o stare in lite, transigere o  

   compromettere (art. 13 lett. l LOC), fino ad un  

   importo di causa di fr. 60'000; 

e)di sottoscrivere convenzioni per un impegno  

   massimo annuo di fr. 30'000, di durata determinata  

   non superiore a due anni e non automaticamente  

   rinnovabili alla loro scadenza; 

 

 Il totale annuo delle deleghe di cui alla lettera a), b), c) e d) 

non dovrà superare fr. 300'000. 
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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. Sono approvate le modifiche dell’articolo 33 così   

  come descritte nel presente Messaggio municipale; 
 

2. Le modifiche al Regolamento comunale entrano in    
          vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato; 

 
 
 

PER IL MUNICIPIO 
 

       Il Sindaco  Il Segretario 
 

 
       Claudio Cavadini Claudio Currenti 


