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  COMUNE DI STABIO 

  MUNICIPIO Stabio,  16 agosto 2016 

 

 

 

 

Al  

CONSIGLIO COMUNALE 

di  

Stabio 

 

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 09 / 2016 

Stanziamento di un credito d’investimento di CHF 400'000.— (IVA esclusa), 

per l’acquisto della particella no. 1032 RFD situata in via Santa 

Margherita a Stabio e il suo ripristino allo stato prativo. 

 

RM. no. Data Dicastero Esame alle Commissioni 
 

154 16/08/2016 Aziende municipalizzate Gestione e Opere pubbliche 

 

Signor Presidente, 

Signore e Signori Consiglieri comunali, 

Con il presente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito 

d’investimento di CHF 400'000.— per l’acquisto del sedime alla particella 

no. 1032 RFD situata in via Santa Margherita a Stabio e la sistemazione 

con ripristino allo stato prativo dello stesso. 

L’estensione della particella è di metri quadri 3'646. 

1. Premessa 

Il sedime oggetto della presente richiesta di credito è di proprietà 

della Valsangiacomo L. Impresa Costruzioni SA di Stabio. 

La società è in fallimento e l’Ufficio fallimenti di Mendrisio procederà 

alla vendita mediante asta pubblica. 

Il sedime in oggetto è completamente interessato dalle zone di 

protezione del pozzo di captazione acqua potabile comunale, e 

inserito per il 43% (1’568 m2)in Zona S2 e il restante 57% (2'078 m2) in 

Zona S3. 
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2. Tutela della captazione 

Il Comune, per il tramite delle proprie Aziende municipalizzate, sin da 

prima dell’apertura del fallimento era attivo nel far rispettare le 

prescrizioni d’uso del sedime in corrispondenza alle disposizioni del 

Regolamento delle zone di protezione del pozzo di captazione 

acqua potabile di Stabio in zona Zerbone (in seguito RZP). 

Come previsto nel RZP, queste verifiche e controlli interessano 

comunque tutte le abitazioni e le industrie toccate dai vincoli S2 e S3. 

Negli ultimi anni molti interventi sono stati imposti alle industrie 

interessate, interventi anche finanziariamente importanti a livello di 

canalizzazioni interne per l’evacuazione delle acque, sia meteoriche 

sia di fognatura. 

Per il sedime in questione erano già stati emessi ordini di ripristino atti 

a sanare una situazione divenuta intollerabile a seguito del deposito 

di materiali proibiti in Zona S2. 

La società ha ricorso sino al Tribunale amministrativo cantonale, 

quest’ultima Autorità aveva comunque rigettato le motivazioni dei 

ricorrenti, confermando in toto le disposizioni/prescrizioni del RZP e gli 

ordini impartiti dal Comune di Stabio. 

Con il fallimento della società, visti i tempi lunghi per l’evasione delle 

procedure amministrative che ne conseguono, le ams si sono 

attivate immediatamente presso l’Ufficio fallimenti per mettere in 

sicurezza la zona interessata. 

Infatti, si rilevavano depositi (in Zona S3) di macchinari edili, vetture, 

ecc. che, se lasciati incustoditi e senza manutenzione/controlli, 

costituivano un potenziale pericolo d’inquinamento. 

Inoltre, da un sopralluogo effettuato con il consenso dell’Ufficio 

cantonale, si accertava un notevole deposito di oli e materiali 

inquinanti molto pericolosi. 

In possesso della necessaria autorizzazione ams ha quindi 

provveduto all’asportazione delle sostanze inquinanti (e al loro 

smaltimento conformemente alle disposizioni di legge), così come 

allo spostamento dei veicoli (depositati sul sedime dei magazzini 

UTC). 

Un importante impegno di energie, e finanziario, per sanare una 

situazione grave e intollerabile. 

3. Motivazioni dell’acquisizione del sedime 

Sulla base di quanto esposto nella premessa il Municipio ritiene 

opportuno e pure necessario partecipare all’asta per l’acquisizione 

del sedime al mappale no. 1032 RFD e delle strutture in esso inserito. 

A ragione del Municipio questo sedime non si presta assolutamente 

per attività industriali e/o abitative. 
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I vincoli d’uso dello stesso, infatti, sono molto restrittivi e di 

conseguenza il voler riavviare un’attività sulla particella non 

dovrebbe essere economicamente attrattiva. 

Infatti, se la precedente attività poteva essere tollerata perché 

retaggio d’insediamento precedente ai vincoli negli anni imposti 

dalle Autorità federali, cantonali e comunali, sulla protezione delle 

acque, mal si comprenderebbero le ragioni di chi volesse adibire 

l’uso del sedime a un’attività industriale o commerciale. 

Un’attività di questo tipo sarebbe decisamente fuori  luogo e di 

difficile sostenibilità economica per un potenziale investitore. 

Resta comunque incerta la fattibilità di trasformazione dello stabile 

esistente (artigianale) in abitativo, la stessa soggiace in ogni caso a 

domanda di costruzione e quindi a licenza edilizia rilasciata dal 

Municipio. 

In ogni caso in un contesto di protezione delle acque, di tutela 

dell’unica fonte di approvvigionamento dell’acqua potabile da 

parte del Comune di Stabio, il rilascio di qualsiasi autorizzazione 

edilizia non sarà affatto semplice perché l’interesse pubblico di 

protezione è superiore a qualsiasi interesse privato ed economico.  

Il Municipio per questo motivo non è disposto a rilasciare alcuna 

licenza edilizia su quel sedime. 

4. Scopo comunale 

Come anticipato in entrata del presente messaggio il Municipio, 

qualora ricevesse il benestare del Legislativo, sarebbe intenzionato a 

partecipare all’asta per l’acquisizione del sedime. 

Se si raggiungesse quest’obiettivo, si procederebbe allo smaltimento 

del materiale depositato, alla demolizione delle strutture esistenti e 

infine al risanamento del sedime trasformandolo in zona prativa. 

Con la chiusura del tratto di strada di via Santa Margherita che 

costeggia la zona protezione S1, il possesso di questo mappale 

creerebbe una generosa e ottimale area protetta libera da 

potenziali fattori inquinanti nelle immediate vicinanze della 

captazione maggiormente sensibile (Zone S1 e S2). 

Un nuovo tassello per la sicurezza della captazione di Stabio che, 

riconosciuta a livello cantonale come importante e vitale, si è voluta 

mantenere anche a beneficio d’interessi distrettuali (ARM). 

5. Modalità d’investimento 

La richiesta di credito è basata su una valutazione del prezzo venale 

dell’oggetto interessato, commissionata dall’Ufficio fallimenti di 

Mendrisio, e determinata in CHF 250'000.—. 
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Pur non condividendo pienamente la perizia che, a nostro parere, 

non tiene in debita considerazione i vincoli restrittivi d’uso previsti dal 

RZP, e che il fondo si trova fuori zona edificabile, si è deciso di 

ritenerla quale riferimento per la domanda del credito. 

Il finanziamento richiesto tiene già in considerazione i costi per lo 

sgombero di tutto il materiale attualmente depositato, il suo 

smaltimento in discarica, così come la demolizione del fabbricato e 

delle strutture esistenti (comprensivo dello smaltimento delle 

macerie). Da ultimo pure il risanamento e il ricarico con terreno fertile 

per la trasformazione dell’area in prativo. 

La valutazione di questi costi è stata stabilita mediante offerte a ditte 

specializzate del ramo. 

Da rilevare come questi oneri incidono in maniera importante sul 

credito globale richiesto. 

6. Richiesta di credito d’investimento 

Di seguito gli oneri per la realizzazione dell’opera, così specificati: 

 CHF 250'000.—  onere per l’acquisto della particella no. 1032 

RFD di Stabio; 

 CHF 150'000.— oneri per sgombero materiale depositato, 

demolizione e sgombero macerie dello 

stabile, ripristino a prativo; 

7. Finanziamento dell’opera 

L’investimento genererà ammortamenti sul valore residuo (Art. 12 

RGFC) per una percentuale del 5% sul valore del terreno, 

corrispondente a un importo iniziale di CHF 12'500.— e del 15% sugli 

oneri di sgombero e ripristino, corrispondente a un importo di CHF 

22'500.—, annui a decrescere. 

È da calcolare inoltre un onere per interessi passivi di CHF 8'000.— 

(applicando un tasso del 2.0%). 

Globalmente quindi il nuovo investimento genererà oneri 

supplementari in gestione corrente per iniziali CHF 43'000.— a 

decrescere. 

L’investimento sarà finanziato attraverso un incremento 

dell’indebitamento, poiché l’autofinanziamento prodotto non sarà 

sufficiente per coprire gli investimenti previsti dal Piano Finanziario. 
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8. Disegno di risoluzione 

In conformità a 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 autorizzata la partecipazione della rappresentanza del 

Municipio all’asta pubblica che sarà indetta dall’Ufficio fallimenti 

di Mendrisio per la vendita del sedime e dei beni ivi situati al 

mappale no. 1032 RFD di Stabio; 

2. il Municipio ha la facoltà di delegare un funzionario comunale a 

partecipazione all’asta pubblica e di definire l’importo massimo 

che sarà stanziato per l’acquisizione del sedime al mappale no. 

1032 RFD di Stabio; 

3. è stanziato un credito d’investimento di CHF 400'000.—(IVA 

esclusa), per l’acquisto del sedime e la sua riconversione a 

terreno prativo così come indicato nel Messaggio; 

4. il credito d’investimento di cui al punto 2. sarà iscritto al conto 

investimenti del Comune di Stabio. 

Il credito dovrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2020. 

PER IL MUNICIPIO 
 

 Il Sindaco Il Segretario  

 

Simone Castelletti Claudio Currenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegata  planimetria descrittiva 


