
 
  COMUNE DI STABIO 
  MUNICIPIO    Stabio, 02 aprile 2015 
 
 
 
 
 
   Al  
   CONSIGLIO COMUNALE 
   di  
   Stabio 
 
 
 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 05/2015 Chiedente la revoca della 
risoluzione del Consiglio comunale dell’8 luglio 2013 con la quale ha 
stanziato un credito di 131'000 Chf per la realizzazione di un parcheggio 
pubblico sul mappale no. 1470 RFD di Stabio (MM 07/2013) e lo 
stanziamento di un nuovo credito d’investimento di 180'000 Chf per la 
formazione di un parcheggio pubblico sul mappale no. 1470 RFD di 
Stabio  

 
RM. no.    Data Dicastero In esame alla Commissione 
1002           31/03/2015      Edilizia                                Gestione e Opere pubbliche 
 

   
  
  Signor Presidente, 
 Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 
Con il seguente messaggio si chiede innanzitutto la revoca della 
risoluzione del Consiglio comunale dell’8 luglio 2013 con la quale ha 
concesso un credito d’investimento di 131'000 Chf per la formazione di 
un parcheggio pubblico sul mappale no. 1470 RFD di Stabio presso il 
nucleo di San Pietro (MM 07/2013). Per la revoca della risoluzione del 
Consiglio comunale dell’8 luglio 2013 relativa all’approvazione del MM 
no. 07/2013 è necessario il voto della maggioranza assoluta dei membri 
del Consiglio comunale (13#). 
 
 
L’Esecutivo comunale intende nel contempo chiedere lo stanziamento 
di un nuovo credito d’investimento di 180'000 Chf per la formazione di un 
parcheggio pubblico sul mappale no. 1470 RFD di Stabio. Non viene più 
riproposta la realizzazione di una piazza raccolta rifiuti riciclabili sul 
mappale no. 1470 RFD di Stabio per evitare problemi con la procedura 
espropriativa. 
 



 
1. Premessa 
 
A seguito della decisione del Consiglio comunale dell’8 luglio 2013 il 
Municipio ha avviato una procedura espropriativa nel mese di ottobre. 
Nell’ambito della procedura davanti al Tribunale di espropriazione è 
emerso che la superficie di cui si chiedeva l’esproprio non corrispondeva 
alla superficie vincolata a PR. Era in effetti stata utilizzata la stessa 
planimetria delle procedure espropriative in essere relative alla 
correzione dei riali della Collina di San Pietro, nella quale la superficie del 
nuovo parcheggio comunale è stata riportata in modo errato. 
 
Il Municipio ha quindi deciso di ritirare la procedura espropriativa e di 
richiedere attraverso questo Messaggio municipale l’approvazione della 
superficie di esproprio corrispondente esattamente al vincolo di PR e di 
adattare rispettivamente il progetto. 
 
 
2. Fabbisogno crescente 
 
Con le ristrutturazioni avvenute nel corso degli ultimi anni degli edifici 
situati nella zona abitativa del nucleo di San Pietro è emersa una 
carenza di parcheggi per le autovetture. I posteggi di via Viriana e di 
San Pietro Sud sono costantemente occupati, specialmente nelle ore 
serali e notturne. Il numero di richieste per la concessione di 
un’autorizzazione annua di posteggio supera la disponibilità presente. 
 
Il Municipio, per questo motivo, intende procedere alla realizzazione del 
parcheggio pubblico a ridosso del nucleo di San Pietro come previsto 
dal Piano regolatore vigente. 
 
 
3.  Programma degli investimenti 
 
Secondo il programma di realizzazione del Piano regolatore del Comune 
di Stabio l’opera di cui si chiede l’approvazione del relativo credito 
d’investimento sarebbe prevista nella fase III (2013-2018). 
 
 
4.  Situazione espropriativa 
 
Il Municipio propone un’indennità espropriativa di 20 Chf/mq per 
l’espropriazione formale di una superficie di 586 mq del mappale no. 
1470 RFD di Stabio. Tale indennità è stata riconosciuta dal Tribunale di 
espropriazione con sentenza del 4 giugno 2013 (inc. 10.2010-5-1) 
nell’ambito della procedura di espropriazione promossa dallo Stato del 
Cantone Ticino per la correzione dei riali Gurungun, Cantinetta e Barico 
su via Viriana, relativamente ai mappali no. 1470 e 1471 RFD di Stabio. 
Nella sentenza il Tribunale di espropriazione ha stabilito che 
l’estromissione dei mapp. no. 1470 e 1471 dalla zona edificabile non ha 
generato una cosiddetta espropriazione materiale (sentenza, consid. 5). 
Il Tribunale di espropriazione ha quindi stabilito il valore dei fondi 



procedendo ad un confronto con terreni siti in zona agricola o fuori della 
zona edificabile, giungendo come detto ad un’indennità di 20 Chf/mq 
(sentenza, consid. 6.2, 6.3 e 6.4). Si osserva che contro la sentenza del 
Tribunale di espropriazione è stato presentato ricorso al Tribunale 
cantonale amministrativo da parte dei proprietari e la procedura è 
tuttora pendente (inc. 52.2013.4). Il Municipio ritiene comunque le 
valutazioni contenute nella sentenza 4 giugno 2013 del Tribunale di 
espropriazione corrette e coerenti con l’iter pianificatorio che ha portato 
all’approvazione del PR in vigore. 
 
Il Municipio intende inoltre richiedere nell’ambito del presente 
messaggio l’esproprio parziale della strada coattiva al mappale no. 655 
RFD di Stabio, limitatamente a una superficie complessiva di 100 mq. Il 
mappale no. 655 RFD di Stabio è inserito nel piano regolatore (piano del 
traffico, settore Nord) quale strada prevalentemente pedonale 
(confinanti autorizzati). In ragione delle minori dimensioni della superficie 
vincolata rispetto a quanto inizialmente ipotizzato(come indicato nella 
Premessa), si giustifica l’esproprio parziale della strada coattiva al 
mappale no. 655 RFD di Stabio in modo da prevedere all’interno del 
parcheggio una sola direzione di marcia (con entrata da via Viriana e 
uscita sulla strada coattiva) e realizzare quindi un numero di posteggi 
superiore.  
 
Per l’espropriazione di 100 mq della strada coattiva al mappale no. 655 
RFD di Stabio il Municipio propone un’indennità espropriativa di 10 
Chf/mq, riconosciuta dalla giurisprudenza in casi analoghi (cfr. STA 
50.2005.6 del 12.10.2005; RDAT I-1993 no. 52), ritenuto che in ambito 
espropriativo le superfici viarie costituite in comproprietà coattiva non 
sono stimate alla stessa stregua di un qualsiasi terreno edilizio e che 
comunque il valore di una superficie viaria è normalmente irrisorio e 
tendente allo zero. 
 
Il Municipio, per permettere l’inizio e la conclusione dei lavori, inoltrerà al 
Tribunale un’istanza per anticipata immissione in possesso dell’area 
necessaria alla costruzione del nuovo posteggio una volta che sarà in 
possesso di una regolare licenza edilizia per la realizzazione dello stesso.  
 
 
5.  Modalità di utilizzo 
 
Il Municipio concederà le autorizzazioni di posteggio sul nuovo sedime 
sulla base del Regolamento comunale sui posteggi sul territorio 
giurisdizionale del Comune di Stabio e della relativa ordinanza. Verranno 
quindi concesse 9 autorizzazioni annue ad uso illimitato degli stalli. 
 
 
6.  Numero di parcheggi  
 
Il parcheggio pubblico sarà dotato di 18 stalli per autovetture, un 
parcheggio per la ricarica dei veicoli elettrici ed un parcheggio per 
disabili. È inoltre prevista un’area per la sosta di biciclette e motorini. Il 
Municipio, a seguito della riduzione della superficie a disposizione per la 



realizzazione del parcheggio, ha dovuto rinunciare a tre posti auto e 
strutturare il parcheggio in modo diverso. 
 
 
7. Aspetti tecnici 
 
La superficie occupata dagli stalli verrà effettuata in grigliato, la restante 
in asfalto, e meglio come da planimetria di progetto allegata al 
presente Messaggio. Si accederà al posteggio da via Viriana, l’uscita 
sarà sulla strada coattiva al mappale no. 655 RFD di Stabio. Il Municipio 
come detto ne richiede l’esproprio parziale. La parte della strada 
coattiva che verrà espropriata verrà pavimentata.   
 
 
8.  Credito d’investimento 
 
Per la realizzazione del nuovo posteggio è necessario il seguente credito 
d’investimento: 
 

Tipologia di costo Superficie Costo unitario Totale 
Installazione cantiere   3'000.00 
Scavi parziali 15 mc 15.00 1'125.00 
Taglio asfalto e rimozione                    50 ml 25.00 1'250.00 
Preparazione del fondo 700 mq 15.00 10'500.00 
Muro di sostegno                   35 ml 400.00 14'000.00 
Formazione plania                  700 mq 6.00 4’200.00 
Fornitura e posa grigliati                 280 mq 65.00 18'200.00 
Fornitura e posa miscela 
bituminosa 

                 380 mq 60.00 22'800.00 

Fornitura e posa cordoli                      43 ml 80.00 3'440.00 
Fornitura e posa mocche 
di delimitazione 

                   155 ml 70.00 10'850.00 

Staccionata in legno 43 ml 20.00 860.00 
Barriera metallica 35 ml 50.00 1'750.00 
Sistemazione aiuole 30 mq 15.00 450.00 
Tettoia sosta biciclette a corpo  7'000.00 
Canalizzazioni  a corpo 5'000.00 
Corpi illuminanti  a corpo 13'000.00 
Spese legali, diversi, 
onorari, imprevisti 

  30'000.00 

Totale   147'425.00 
Iva   11'794.00 
Totale iva inclusa   159'219.00 
Esproprio mapp. 1470 RFD 
di Stabio 

586 mq 20 Chf 11'720.00 

Esproprio parziale strada  100 mq 10 Chf 1'000.00 
Occupazione 
temporanea 0.50 Chf/mq 
per anno 

95 mq 1.00 Chf 95.00 

Totale    172'034.00 
Spese già sostenute    7'000.00 
Credito d’investimento 
(approssimato) 

  180'000.00 



 
Nel credito d’investimento di cui si chiede la revoca il Municipio ha già 
sostenuto 700 Chf per spese di giustizia, 1'000 Chf per planimetria 
ufficiale, 2'000 Chf per spese legali e ca. 3'000 Chf per l’allestimento di 
una perizia fonica per la realizzazione di una piazza di raccolta rifiuti 
riciclabili. Queste vengono integrate nel nuovo credito d’investimento di 
cui si chiede l’approvazione. 
 
Rispetto alla risoluzione del Consiglio comunale dell’8 luglio 2013 i costi 
per la realizzazione del parcheggio pubblico sono aumentati. Questi 
sono dovuti a tre motivi: 
- Realizzazione di un muro di sostegno per permettere la realizzazione 

di un maggiore numero di posteggi a fronte della diminuzione della 
superficie a disposizione rispetto a quanto si era ipotizzato 
inizialmente nel precedente messaggio; 

- Realizzazione e posa di recinzione (barriera metallica e staccionata in 
legno); 

- Oneri legali: il Municipio è consapevole del fatto che l’importo di 
7'000 Chf contenuto nel precedente messaggio non è reputato 
sufficiente a fronte del fatto che contro il progetto verrà 
presumibilmente inoltrato ricorso nelle diverse fasi procedurali che ne 
scaturiranno. 

 
 
9.  Realizzazione nuova piazza rifiuti riciclabili 
 
Il Municipio al momento rinuncia alla realizzazione di una nuova piazza 
di raccolta dei rifiuti riciclabili all’interno del sedime no. 1470 RFD di 
Stabio in quanto non prevista a Piano regolatore. Si deciderà in un 
momento successivo come sostituire e migliorare quella esistente. 
 
 
10.  Finanziamento 
 
L’investimento non genera ammortamenti visto che lo stesso una volta 
concluso andrà in diminuzione del conto no. 282.10 ‘Contributo esonero 
formazione posteggio’.  
 
È da calcolare quindi unicamente un onere per interessi passivi di 3'600 
Chf (applicando un tasso del 2.0%). Ritenuto che sul 50% degli stalli verrà 
concessa un’autorizzazione annua di posteggio con un conseguente 
ricavo di 2’160 Chf, si può affermare indicativamente che l’investimento 
richiesto non causerà un aumento del fabbisogno d’imposta. 
 
L’investimento in ogni caso sarà finanziato attraverso un incremento 
dell’indebitamento, visto che l’autofinanziamento prodotto nel corso dei 
prossimi anni non sarà sufficiente per coprire gli investimenti previsti. 
 



 
11.  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 revocata la risoluzione del Consiglio comunale dell’8 luglio 

2013 con la quale veniva concesso un credito d’investimento 
di 131'000 Chf per la realizzazione di un parcheggio pubblico 
sul mappale no. 1470 RFD di Stabio, approvato il relativo 
progetto definitivo e la superficie e indennità di esproprio dei 
mappali no. 1470 e 655 RFD di Stabio. 

2. È approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione di 
un parcheggio pubblico sul mappale no. 1470 RFD di Stabio i 
cui piani allegati sono parte integrante del presente 
messaggio; 

3. E’ stanziato un credito d’investimento di 180'000 Chf per la 
formazione di un parcheggio pubblico sul mappale no. 1470 
RFD di Stabio;  

4. Per l’esproprio formale di 586 mq del mappale no. 1470 RFD di 
Stabio è concessa un’indennità espropriativa di 20 Chf/mq per 
un totale di 11'720 Chf;  

5. Per l’esproprio formale di 100 mq del mappale no. 655 RFD di 
Stabio è concessa un’indennità espropriativa di 10 Chf/mq per 
un totale di 1’000 Chf;  

6. Il credito d’investimento andrà iscritto nel conto investimenti 
del Comune. Lo stesso dovrà essere utilizzato entro il 31 
dicembre 2020; 

7. Gli oneri sostenuti fino ad oggi per la realizzazione del nuovo 
parcheggio comunale e contabilizzati nel conto 
d’investimento no. 612.501.86, oggetto della revoca di cui al 
punto 1., vengono trapassati al nuovo credito d’investimento di 
cui al punto 3.; 

8. Il credito d’investimento di cui al punto 3, una volta conclusa la 
realizzazione del parcheggio pubblico, andrà in diminuzione 
del conto 282.10 ‘Contributo esonero formazione posteggio’; 

 
              PER IL MUNICIPIO 

 
         Il Sindaco  Il Segretario  

 
           Claudio Cavadini Claudio Currenti 

 
 
 
 
Allegati: Superficie vincolata a PR; Piano esproprio; Planimetria del progetto; 



 
Superficie vincolata a PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano esproprio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planimetria del progetto 
 
 
 
 
 
 
 


