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COMUNE DI STABIO 

MUNICIPIO 
 

 

 Stabio, 22 agosto 2016 

 

 

 Al 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 di 

 S t a b i o 

 

  

 

 

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE    No.  08/2016 

Chiedente l’adozione della variante di Piano regolatore (Piano del 

traffico e delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico) 

inerente le linee di arretramento e la capienza dei posteggi pubblici 
 

RM. no.    Data Dicastero In esame alla Commissione 

152 16.08.2016 Costruzioni e Pianificazione Petizioni 

 

 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

Il Piano regolatore del Comune di Stabio è stato approvato dal CdS 

nel 2002 (Risoluzioni n. 2120 del 7 maggio 2002 e n. 4963 del 22 

ottobre 2002). Successivamente sono state approvate diverse 

varianti puntuali e di dettaglio. 

 

Scopo del Municipio col presente messaggio è presentare per 

adozione la variante di Piano regolatore (Piano del traffico e delle 

attrezzature e costruzioni di interesse pubblico) inerente le linee di 

arretramento e la capienza dei posteggi pubblici. 

 
 

 



2 

 

1. Procedure in corso 

 

Attualmente vi sono le seguenti procedure in corso: 

1. Variante adeguamento NAPR 

La variante è stata approvata dal Consiglio di Stato, la 

decisione è cresciuta in giudicato. 

2. Variante Centro giovani 

In merito a questa variante è stato inoltrato ricorso al Tribunale 

cantonale amministrativo. 

3. Variante adeguamento norme PP nuclei Stabio e San Pietro 

Per questa variante si è proceduto all’informazione alla 

cittadinanza giusta gli art. 26 LST e 35 RLST. Prossimamente il 

Municipio licenzierà il relativo Messaggio municipale per vostra 

adozione. 

4. Variante beni protetti a livello comunale 

La variante è in fase di allestimento da parte del Municipio. 

5. Variante corsi d’acqua 

La variante è in fase di allestimento da parte del Municipio. 

 

2. Motivazioni della variante 

 

Con l'approvazione della revisione del Piano regolatore del 2002, il 

Consiglio di Stato chiedeva al Municipio di completare il Piano del 

traffico con l'indicazione delle linee di arretramento dalle strade e di 

specificare la capienza dei posteggi pubblici. 
 

Nella presente variante non vengono per contro affrontati altri 

aspetti quali la gerarchia stradale (aggiornamento), adeguamenti a 

progetti stradali realizzati, ecc. 

 

La variante si limita dunque a completare le linee di arretramento 

stradale (sono già state assegnate e approvate quelle delle strade 

della Zona industriale Ovest e quelle del Piano particolareggiato di 

via Falcette). 

 

Per quanto riguarda i posteggi pubblici, vengono confermati i vincoli 

esistenti nella loro estensione per tutte le strutture come pure la 

capacità e le modalità di gestione dei posteggi pubblici esistenti. 
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3. Esame preliminare dipartimentale 

 
Il 3 ottobre 2014 la variante di Piano regolatore oggetto del presente 
messaggio è stata sottoposta al Dipartimento del Territorio per 
esame preliminare (art. 25 Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) e art. 
34 Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale (RLst). Il 
Dipartimento si è espresso in data 9 aprile 2015. 
 
Dall’esame preliminare sono scaturite una serie di richieste, 
suggerimenti, adeguamenti e precisazioni. In questo capitolo 
vengono elencate le risposte a tali osservazioni e suggestioni. Si 
segnala che sulla base della disponibilità della Sezione dello sviluppo 
territoriale (Ufficio della pianificazione locale) il Municipio ha richiesto 
e ottenuto un incontro con i funzionari cantonali avvenuto in data 24 
agosto 2015, durante il quale sono stati chiariti gli intendimenti 
dipartimentali. 
 
Il Municipio, quale premessa in merito alle osservazioni Cantonali, ci 
tiene a sottolineare che lo stesso Dipartimento (capitolo 4 esame 
preliminare) è consapevole che la richiesta del Comune riguarda 
una variante limitata alle linee di arretramento e a stabilire la 
capienza dei posteggi pubblici. Questa precisazione e premessa è 
importante alla luce delle considerazioni dipartimentali riprese di 
seguito e quindi anche delle relative risposte del Municipio. 
 
Linee di arretramento 
 
Per quanto riguarda le linee di arretramento il Dipartimento osserva 
che le stesse non sono state inserite correttamente per tutte le strade 
indicate nel Piano del traffico ed invita quindi il Comune a 
completare lo stesso inserendo le linee di arretramento laddove non 
sono state inserite, in particolare lungo i percorsi pedonali, dove vi 
sono fasce alberate. 
 
L’Autorità cantonale afferma inoltre che a est del nucleo sono stati 
inseriti degli arretramenti da alcune strade in colore marrone che 
non sono mai entrati in vigore, chiedendo quindi di correggere 
l’errore di natura grafica. 
 
Infine viene ricordato che le linee di arretramento dalle strade 
agricole non devono essere indicate. Le strade agricole in quanto 
tali non devono nemmeno essere rappresentate a PR ma devono 
essere incluse nella zona agricola. Il Dipartimento chiede quindi di 
correggere l’errore. 
 
La variante oggetto del presente messaggio non entra nel merito 
della gerarchia stradale o della definizione degli spazi utilizzati per il 
transito veicolare esterno alla zona edificabile (strade agricole e/o 
forestali). Si ritiene perciò di considerare l’osservazione dipartimentale 
come un invito per adeguare il PR attualmente in vigore nell’ambito 
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di una specifica variante al fine di renderlo conforme alle disposizioni 
pianificatorie entrate in vigore successivamente all’approvazione. 
 
L’Esecutivo comunale ritiene che ai percorsi pedonali (indicazione a 
pallini arancio) non vadano assegnate le linee di arretramento, visto 
che il loro tracciato è di carattere indicativo (vedi leggenda). Vanno 
considerati come oneri di passo pedonale pubblico a tracciato 
libero. 
 
Per quanto riguarda le linee di arretramento segnate in marrone a 
est del nucleo, le stesse sono quelle approvate nell’ambito del Piano 
particolareggiato Falcette del 1997. L’approvazione comprendeva 
anche le linee di arretramento e di allineamento, per questo motivo 
le indicazioni sono state riprese nella variante come vincolo in vigore. 
Non sono dunque errori, ma esplicitazioni di approvazioni cresciute in 
giudicato da tempo. 
 
Le fasce alberate, secondo i disposti delle NAPR, sono paragonabili 
ad arretramenti dal ciglio stradale in quanto non permettono 
l’edificazione, per questo non sono stati indicati gli arretramenti in 
loro corrispondenza. Per seguire il suggerimento dipartimentale, il 
Municipio accetta di indicare le linee di arretramento al limite 
esterno della fascia alberata. Il risultato operativo non cambia. 
 
In merito alle strade agricole, si sottolinea che la presente variante 
non prevede modifiche della gerarchia stradale. L’indicazione degli 
arretramenti dalle strade agricole è d’altronde conforme a quanto 
previsto dalle NAPR in vigore (art. 10 – Distanze dalle strade) da cui 
risulta che gli arretramenti dalle strade agricole devono essere di 3,0 
metri. Il disegno non fa altro che esplicitare quanto è in vigore nel PR 
di Stabio. 

 

Capienza dei posteggi pubblici 

 

Il PR approvato nel 2002 indicava una serie di parcheggi pubblici, in 

parte esistenti, senza però specificarne la capienza. Nella presente 

variante è stato indicato quanto richiesto, tuttavia il Dipartimento 

nell’esame preliminare ha rilevato che non è fornita alcuna 

giustificazione in merito al dimensionamento dei posteggi pubblici e 

chiedeva di presentare il calcolo del fabbisogno in posteggi. Questo 

calcolo serve a individuare un’eventuale carenza di posteggi privati 

nel Comune e permette quindi di pianificare quelli pubblici. Veniva 

inoltre chiesto di indicare nel Piano del traffico se si tratta di posteggi 

coperti o a cielo aperto e di specificare nel Rapporto di 

pianificazione come si intende gestirli (zona blu, a pagamento, 

ecc.). 

 

Il Municipio ribadisce che la variante si è limitata a indicare la 

capienza dei posteggi, per altro quasi tutti esistenti, eccetto due 
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strutture di cui una approvata nell’ambito del PP Falcette e l’altra nel 

PP Nuclei. Non si è per contro effettuato il calcolo del fabbisogno, 

ritenendo che i posteggi soddisfano le richieste degli abitanti dei 

nuclei. L’Esecutivo comunale giustifica il fabbisogno limitatamente ai 

posteggi previsti ritenendoli al servizio dei nuclei. Come indicato nel 

Rapporto di pianificazione tutti i posteggi sono a cielo aperto. Le 

indicazioni sul Piano del traffico sono conseguenti, non vi sono 

differenze in quanto riconducibili a un unico tipo. Il Rapporto di 

pianificazione è stato completato con le indicazioni inerenti la 

gestione, riprendendo la situazione reale (posteggi esistenti). 

 

Altri elementi del Piano del traffico 

 

- Zona industriale ovest 

Il Dipartimento nell’esame preliminare osserva alcune 

incongruenze con quanto approvato nella variante relativa alla 

Zona industriale ovest per quel che concerne la gerarchia delle 

strade e invita il Municipio ad adeguarla. Viene inoltre indicato 

dal Dipartimento che all’interno del comparto non sono state 

definite le linee di arretramento dal percorso pedonale laddove 

è presente a PR una fascia alberata. 

 

Il Municipio riconosce l’errore nell’indicazione della gerarchia per 

la parte iniziale di via Santa Margherita (strada ad orientamento 

pedonale invece che strada di servizio). Ha provveduto a 

correggere l’errore nella versione della variante da sottoporre al 

Consiglio comunale, riportandola sul layer corretto. Per quanto 

riguarda le osservazioni sulle linee di arretramento dei percorsi 

pedonali e delle fasce alberate, si rimanda a quanto esposto in 

merito alle linee di arretramento. 

 

- Rappresentazioni grafiche 

Il Dipartimento ritiene che l’indicazione grafica dei percorsi 

pedonali debba essere rappresentata con delle linee. Viene 

inoltre segnalato che i percorsi pedonali non costituiscono 

un’area intavolata come fondo a livello catastale, ma devono 

sovrapporsi ad altre zone. Il Dipartimento informa che il percorso 

pedonale inserito a PR sui fondi n. 122 e 2596 RFD di Stabio nel 

comparto est della zona industriale non si sovrappone a nessuna 

zona. Il Cantone invita quindi il Comune ad assegnare i fondi in 

questione a una zona idonea, ciò per evitare un vuoto 

pianificatorio. 

 

L’indicazione di percorso pedonale riprende graficamente 

quanto indicato nei piani approvati dal Consiglio di Stato nel 

2002. L’oggetto nel programma informatico è comunque una 

linea, solo graficamente appare come una serie di pallini. In 
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merito all’attribuzione dei fondi n. 122 e 2596 RFD di Stabio a una 

zona idonea, il Municipio ricorda che l’approvazione della 

variante inerente questi fondi chiedeva espressamente di non 

prevedere loro una zona specifica. Gli stessi rimangono pertanto 

confermati nella loro forma attuale. 

 

- Incongruenza coi Piani in vigore 

Il Dipartimento del territorio nell’esame preliminare ha rilevato 

alcune modifiche rispetto al Piano del traffico in vigore che non 

trovano però riscontro nel rapporto di pianificazione, come ad 

esempio l’allargamento del sottopasso di via Vite, lo stralcio della 

fascia alberata lungo via Santa Margherita e l’introduzione di 

una linea tratteggiata a nord di via Cantonale. 

 

Il Municipio fa presente che l’indicazione del sottopasso di via 

Vite era già contenuta nella variante della Zona industriale ovest. 

È stato completato il rapporto di pianificazione con la 

giustificazione del eventuale prolungamento dello stesso verso la 

discarica inerti oltre il previsto collegamento stradale A394. 

L’Esecutivo comunale fa notare che il collegamento è 

indispensabile per l’accesso della tappa III della discarica per 

materiali inerti in località Cà del Boscat. L’Esecutivo comunale 

rammenta inoltre al Dipartimento che l’eliminazione della fascia 

alberata lungo via Santa Margherita e il conseguente 

azzonamento in zona agricola erano oggetto della variante della 

Zona industriale ovest e che sono stati approvati in quella 

procedura. La linea tratteggiata a nord di via Cantonale 

riprende la linea di arretramento introdotta assieme a quella di 

allineamento sugli stessi fondi. È una indicazione ripresa dal Piano 

delle zone. Se richiesto, può essere tolta senza controindicazioni. 

 

- Gerarchia stradale 

Il Dipartimento del territorio afferma che la gerarchia stradale 

riportata nei piani del traffico non corrisponde a quanto 

contenuto nel Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto (PTM) 

e ripreso nella scheda R/M5 del Piano direttore cantonale. Viene 

quindi invitato il Comune ad adeguare la rappresentazione della 

rete stradale in base a quanto indicato nella summenzionata 

scheda. 

 

Non essendo oggetto della presente variante di PR, 

l’osservazione dipartimentale viene considerata come invito ad 

adeguare il PR approvato nel 2002 nell’ambito di una specifica 

variante al fine di renderlo conforme alle disposizioni 

pianificatorie entrate in vigore successivamente 

all’approvazione. 
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Integrazione della modifica alla gerarchia stradale approvata il 10 

dicembre 2014 

 

Vista la modifica di PR concernente la situazione viaria nei pressi del 

pozzo di captazione Zerbone approvata in data 10 dicembre 2014 il 

Dipartimento chiede che l’estensione del vincolo AP-EP 2.02 sia 

aggiornato e che il vincolo stradale presente sul mappale n. 1035 

RFD di Stabio sia stralciato. Il Dipartimento ritiene che i mappali n. 256 

e 1061 parz. RFD debbano essere attribuiti ad una zona idonea. 

 

L’Esecutivo comunale ricorda che anche gli azzonamenti non sono 

oggetto della presente variante. Concorda invece sulla necessità di 

adeguare la situazione stradale attorno al pozzo di captazione 

Zerbone, secondo quanto approvato recentemente e dunque 

posteriormente alla stesura dell’attuale variante di PR. Il Municipio ha 

provveduto ad aggiornare la versione dei piani sottoposta al 

Consiglio comunale, conformemente a quanto approvato in data 10 

dicembre 2014. 

 

NAPR 

 

Il Dipartimento osserva che è in corso la revisione delle NAPR 

comunali e segnala quindi che quest’ultime dovranno adeguarsi a 

quanto contenuto nelle Linee guida per l’allestimento dei 

regolamenti edilizi, pubblicate dalla Sezione dello sviluppo territoriale 

nel dicembre 2014.  

 

Il Municipio ha inoltrato la revisione delle NAPR comunali al Consiglio 

di Stato nei primi mesi del 2014 a conclusione di un iter laborioso e 

prolungato nel tempo (Esame preliminare del 22 agosto 2011 e 

adozione da parte del Consiglio comunale del 9 dicembre 2013). 

L’Esecutivo cantonale ha approvato la variante in data 25 maggio 

2016, la decisione non è ancora cresciuta in giudicato. Il Municipio 

ritiene pertanto di considerare anche in questo caso, l’osservazione 

dipartimentale come un invito ad adeguare la NAPR vigenti 

secondo le Linee guida emanate pochi mesi fa nell’ambito di una 

specifica variante al fine di renderle conformi alle disposizioni 

pianificatorie entrate in vigore successivamente alla loro 

approvazione. 

 

Mobilità lenta 

 

Il Dipartimento del territorio segnala che nel Comune di Stabio è in 

corso la progettazione definitiva del percorso ciclabile di interesse 

cantonale Stabio-Mendrisio-Chiasso in zona Santa Margherita, la 

quale dovrà essere inserita nel Piano del traffico a titolo orientativo 

una volta cresciuto in giudicato. 
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L’Esecutivo comunale ringrazia il Dipartimento per la segnalazione e 

provvederà a far completare il Piano del traffico a tempo debito, 

quando il progetto sarà cresciuto in giudicato. 

 

 

4. Informazione alla cittadinanza 

 
La variante di PR comprensiva dell’esame preliminare è stata posta 
in consultazione dal 22 ottobre al 20 novembre 2015 conformemente 
ai disposti dell’art. 26 Lst. Durante questo periodo è stata data 
possibilità ai cittadini e alle persone interessate di inoltrare le proprie 
osservazioni. 
 
In questo periodo sono pervenute osservazioni da parte di un privato 
cittadino. In queste osservazioni è stata sollevata la necessità di 
elaborare una revisione totale del PR. Nel merito dei singoli punti il 
cittadino espone il suo punto di vista nel modo seguente: 
 
1. Linee di arretramento 
 
Il cittadino osserva che le norme del PP Falcette sono state 
approvate nel 1996 dal Consiglio comunale con sostanziali modifiche 
e non sono mai state redatte e pubblicate come prevede la legge. 
La zona delle Falcette è compresa nel nucleo di Stabio come 
indicato nel PR. 
 
Il cittadino ritiene inoltre che vanno rispettate o le linee di 
arretramento o quelle di allineamento, non è possibile rispettarle 
entrambe. 
 
Viene altresì rimarcato che il Municipio non ha ancora presentato il 
PP Falcette redatto dopo la decisione del Consiglio comunale del 23 
gennaio 1996 con le modifiche apportate, con l’indicazione della 
data di pubblicazione e con l’approvazione del Consiglio di Stato. 
 
2. Mapp. n. 510 RFD di Stabio 
 
Viene inoltre chiesto dal cittadino di togliere il vincolo AP-EP dal 
mappale n. 510 RFD di Stabio in quanto non vi è nessun vincolo su 
detto mappale. 
 
3. Posteggi pubblici 
 
Il cittadino solleva il fatto che nella Piazza principale non sono 
indicati i posteggi. Attualmente ve ne sono una ventina che sono 
quasi sempre occupati, soprattutto in caso di manifestazioni  e 
cerimonie nella Chiesa. Viene richiesto di mantenere gli stessi in 
quanto nel nucleo ci sono luoghi di ritrovo comuni e i posteggi 
permettono di raggiungere la Chiesa anche alle persone anziane. Il 
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cittadino propone, nel caso di manifestazioni o cerimonie, di lasciar 
posteggiare fuori dalle zone delimitate senza intralciare il traffico. 
 
Presa di posizione del Municipio 
 
Il Municipio non ritiene per ora prioritario affrontare il tema della 
revisione totale del PR. L’oggetto della presente variante è stato 
precisato all’inizio del messaggio municipale. 
 
Contrariamente a quanto sostiene il cittadino, il PP Falcette è 
indipendente dal PP del nucleo. Tale Piano particolareggiato è stato 
adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 23 gennaio 1996 
ed è stato approvato dal Consiglio di Stato il 23 settembre 1997 con 
risoluzione n. 4853. 
 
Il limite di zona sul fondo n. 510 RFD di Stabio corrisponde a quanto 
indicato sui piani approvati nell’ambito dell’approvazione del PR 
adottato dal Consiglio comunale in data 23 febbraio 2000 e 
approvato dal Consiglio di Stato nel 2002. 
 
Per quanto riguarda il tema dei posteggi sulla piazza principale e 
della loro gestione, nella formulazione del cittadino, esula dalla 
presente procedura pianificatoria. Per questo motivo il Municipio non 
ritiene necessario entrare nel merito della questione in questa fase.  

I posteggi in Piazza Maggiore saranno oggetto di approfondimento 

nel corso dell’elaborazione del progetto definitivo. Si procederà in 

questa fase alla determinazione del numero di posteggi sulla base di 

uno studio sul relativo fabbisogno. 

 

 

5.  Modifiche proposte al piano del traffico 

 
Le modifiche proposte si distinguono in: 
- indicazioni degli arretramenti dalle strade; 
- indicazione della capienza dei posteggi pubblici. 
 
Arretramenti dalle strade 
 
Gli arretramenti dalle strade sono applicati in conformità con l’art. 10 
NAPR – Distanze dalle strade. 
 
Valgono in particolare le seguenti disposizioni: 
a) dalla strada di collegamento principale di 20,00m dall’asse e di 

7.00m dal ciglio delle rampe di accesso e di uscita; 
b) dalle strade di raccolta e di servizio di 4,50m dal ciglio, compreso 

il marciapiede, nelle zone residenziali e di 5.00m nella zona 
artigianale-commerciale e di 8,00m nella zona industriale; 

c) dalle strade agricole e dai percorsi ciclabili e pedonali di 3,00m. 
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Gli arretramenti del comparto Zona industriale ovest sono stati 
approvati nel corso della relativa variante di PR (Risoluzione CdS n. 
4140 del 19 settembre 2012). La presente variante riguarda perciò il 
resto del comprensorio comunale. 
 
Sul piano sono distinte di conseguenza: 
- le linee di arretramento in vigore (in colore marrone); 
- le linee di arretramento oggetto di variante (in colore rosso). 
 
Nell’ambito dell’approvazione erano pure state stralciate le fasce 
alberate lungo via Santa Margherita e di conseguenza adattato il 
limite della zona agricola. Il vincolo di fascia alberata era stato 
giudicato inutile considerato che con la costruzione della linea 
ferroviaria il tracciato circa a metà entra in un sottopasso e va a 
finire in un comparto racchiuso tra la ferrovia e la strada di 
collegamento principale A394, diventando scarsamente attrattivo. 
Rimane per contro la fascia alberata di via Rodero, la quale si 
innesta sulla strada di gronda che costeggia la linea ferroviaria. La 
strada di gronda raggiunge poi il sottopasso di via Vite da cui passa 
la “dorsale pedestre” del Mendrisiotto. 
 
Per quanto riguarda il sottopasso di via Vite, si ricorda che lo stesso 
era già indicato nella variante della Zona industriale ovest, dove si 
trovava posto a cavallo del limite della variante. Il prolungamento 
dell’opera è in funzione della futura strada A394 per garantire 
l’accesso alla zona dei boschi del Gaggiolo. Tra l’altro, come detto, 
attraverso il sottopasso è previsto il tracciato della “dorsale pedestre” 
del Mendrisiotto che raggiunge la zona di svago in prossimità del 
Laveggio. Inoltre dal sottopasso transitano i mezzi che giungono alla 
discarica per materiali inerti in località Cà del Boscat. Il 
prolungamento del sottopasso è perciò ampiamente giustificato. 
 
Nel piano sono pure riportate le linee di arretramento e di 
allineamento approvate nell’ambito del Piano particolareggiato 
Falcette (approvazione CdS n. 4853 del 23 settembre 1997). Le stesse 
non sono oggetto di questa variante in quanto già cresciute in 
giudicato. 
 
Come richiesto dal Dipartimento nel suo Esame preliminare sono 
state indicate anche le linee di arretramento in corrispondenza delle 
fasce alberate. Gli arretramenti vengono indicati in corrispondenza 
del limite esterno della fascia alberata. Il risultato pratico è lo stesso, 
considerato che la fascia deve rimanere libera da costruzioni (art. 24 
cpv. 2 NAPR). 
 
Viene allegato il Piano del Traffico in formato A3, mentre il piano in 
scala 1:2'000 è possibile visionarlo presso l’Ufficio tecnico comunale 
come pure nel nostro sito internet www.stabio.ch nella sezione 
“messaggi municipali/2016. 
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Capienza dei posteggi pubblici 
 
Il Piano regolatore approvato nel 2002 indicava una serie di posteggi 
pubblici, in parte esistenti, senza però specificarne la capienza. Il 
Consiglio di Stato nella sua approvazione chiedeva di completare le 
informazioni nell’ambito di una variante di Piano regolatore. 
 
In parallelo alla variante che stabilisce gli arretramenti stradali (linee 
di arretramento) viene definita la capienza dei posteggi pubblici. 
 
Nella tabella seguente sono riportati i principali dati quantitativi, 
nonché lo stato pianificatorio e l’ubicazione. 
 

Posteggio Stato Località N. Mappale Superficie 

in mq 

Capienza 

numero 

stalli 

P1 parz. 

esist. 

Municipio 1559 p. 1'200 52 

P2 esist. Asilo Stabio 2018 850 29 

P3 esist. Migros Stabio 2 1'300 40 

P4 esist. ex Rapelli 1858 1'800 20 

P5 esist. Piazza Solza 556 p. - 

1364 p. 

600 10 

P6 esist. Via Boff 1398 2'750 58 

P7 esist. San Pietro Sud 2219-2220 600 20 

P8 esist. San Pietro Ovest 2364 300 13 

P9 vincolo San Pietro Est 1470 p. 600 20 

P10 vincolo Terme 553-556-557- 

561-562 p. 

950 44 

 

Totale 

 

 

 

- 

 

- 

 

10'950 

 

306 

 
I posteggi sono tutti a cielo aperto e tutti situati nel settore nord. Otto 
strutture sono già esistenti e le altre due sono vincoli in vigore dalla 
revisione del Piano regolatore del 2002. L’ubicazione delle strutture è 
stata pensata principalmente al servizio dei due nuclei e dei 
principali centri di interesse (Municipio, Chiesa, commerci e terme). 
 
I posteggi pubblici vengono confermati nella loro capienza, anche 
se un paio avrebbero ancora delle riserve di superficie. Solo per il 
posteggio P1, posto di fronte alla Casa comunale, viene proposto un 
aumento di capacità. I 20/25 posti attuali vengono portati a 52 al 
servizio degli utenti della Casa comunale e degli abitanti del nucleo 
di Stabio 
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I posteggi esistenti sono o sono stati oggetto di procedure per la loro 
realizzazione: 
 

P1 Struttura parzialmente realizzata su sedime ancora privato (in 

affitto). In corso di allestimento la domanda di costruzione per 

la richiesta di realizzazione completa. 

P2 Parcheggio esistente dagli anni '80. Autorizzazione del CC 1986 

P3 Licenza edilizia del 23 agosto 1991 

P4 Licenza edilizia del 17 dicembre 1990 (parcheggio e giardino) 

P5 Parcheggio ricavato nel piazzale (delimitazione stalli). 

Mandato per studio di riqualificazione assegnato nel 2015. 

P6 Licenza edilizia del 3 giugno 1991 

P7 Licenza edilizia del 3 aprile 1991 

P8 Licenza edilizia del 3 maggio 1995 

 
Le due strutture di progetto (P9 – P10) sono così giustificate: 
- P9 (San Pietro est): al servizio del nucleo di San Pietro. Procedura 

in corso per la realizzazione (periodo di pubblicazione domanda 
di costruzione già terminato, Istanza di apertura procedura 
espropriativa già trasmessa al Tribunale di espropriazione); 

- P10 (NV – Terme): al servizio della parte ovest del nucleo di Stabio 
(pedonalizzazione del nucleo) e parzialmente della futura 
struttura delle Terme (realizzazione del posteggio ipotizzata  dopo 
la realizzazione del nuovo tracciato di via Falcette). 

 
Tutti i posteggi pubblici sono regolati come “zona con disco orario”. 
 
A completamento del presente messaggio municipale si rimanda al 
rapporto di pianificazione comprensivo di Piano del traffico 
visionabile presso l’Ufficio tecnico comunale. 
 
 

6. Conclusioni  

 
La variante del Piano del traffico è stata sottoposta al Dipartimento 
del territorio in data 3 ottobre 2014 per il relativo Esame preliminare ai 
sensi dell’art. 25 della Legge sullo sviluppo territoriale e dell’art. 34 del 
Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale. Il Dipartimento ha 
rilasciato il suo preavviso il 9 aprile 2015. 
 
Il documento pianificatorio è stato posto in consultazione da parte 
dal 22 ottobre al 20 novembre 2015. Durante la pubblicazione è 
stata inoltrata una sola osservazione da parte di un privato cittadino. 
 
La documentazione è stata aggiornata sulla base delle osservazioni 
Dipartimantali e viene quindi posta al Consiglio comunale per 
adozione. 
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7. 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. E’ adottata la variante di Piano regolatore inerente le linee di 

arretramento come da piano allegato. 

 

2. E’ adottata la variante di Piano regolatore inerente la capienza dei 

posteggi pubblici come indicato alle pagine 11 e 12 del messaggio 

municipale 
 

 
 

              PER IL MUNICIPIO 
 

         Il Sindaco Il Segretario  

 

           Simone Castelletti Claudio Currenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

- Piano del traffico 

 

Come espresso in precedenza vi invitiamo a voler visionare i piani originali 

presso l’Ufficio tecnico comunale. 


