
 
  COMUNE DI STABIO 

  MUNICIPIO    Stabio, 20 settembre 2016 
 
 
 
 
 

   Al  
   CONSIGLIO COMUNALE 

   di  

   Stabio 

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 11/2016 Chiedente lo stanziamento di un 

credito d’investimento di Chf 90'000 (IVA inclusa) per l’allestimento della 

variante di PR sui beni culturali d’interesse locale e di Chf 10'000 (IVA 

inclusa) per l’allestimento della variante di PR per l’attribuzione dei 

parametri, destinazioni e gradi di sensibilità al rumore GdS alle zone AP-

EP 
 

RM. no.    Data Dicastero In esame alla Commissione 

196           19/09/2016      Edilizia                                Gestione e Petizione 

 
   
  
  Signor Presidente, 
 Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

Con il presente messaggio l’Esecutivo comunale intende chiedere lo 

stanziamento di un credito d’investimento di Chf 90'000 per l’allestimento 

della variante di PR sui beni culturali d’interesse locale e di Chf 10'000 

per l’allestimento della variante di PR per l’attribuzione dei parametri, 

destinazioni e gradi di sensibilità al rumore GdS alle zone AP-EP, 

procedendo nel contempo all’adeguamento dell’art. 43 NAPR. 

 

 



 

1. Premessa 
 

Il Dipartimento del Territorio al momento dell’esame delle varianti di PR 

intercorse in questi ultimi anni ha più volte chiesto al Comune di 

procedere all’allestimento di una variante di PR sui beni culturali di 

interesse locale.  

 

L’Ufficio dei beni culturali ha anche provveduto ad allestire un 

censimento dei beni culturali presenti sul suolo comunale che 

necessitano di essere analizzati, ciò per comprendere se sulla base del 

loro aspetto storico, culturale, architettonico e urbanistico necessitano 

una misura di tutela di protezione. 

 

Il Municipio ha preferito dedicare a questo tema, visto la complessità 

dello stesso e le diverse proprietà private interessate, una variante 

specifica e indipendente da altre modifiche di PR che nel frattempo 

sono state approvate e introdotte nel Comune di Stabio. 

 

In questi mesi l’Esecutivo comunale ha inoltre richiesto un parere 

architettonico su determinati oggetti per i quali necessitava fin da subito 

di meglio comprendere come procedere, parere che sarà ora utilizzato 

nell’ambito dell’allestimento della suddetta variante. 

 

Si procederà nel contempo, come richiesto dal Consiglio di Stato con 

risoluzione no. 2268 del 25 maggio 2016, a meglio definire i parametri, le 

destinazioni ed i gradi di sensibilità al rumore GdS delle zone AP-EP 

 

 
2. Prestazioni 
 

Le prestazioni richieste allo studio di pianificazione sono strutturate nel 

modo seguente. 

 

Variante di PR beni culturali 

 

a. Analisi della situazione degli oggetti ritenuti degni di tutela in 

collaborazione con l’Ufficio tecnico comunale; 

b. Allestimento piano d’indirizzo per Esame preliminare dipartimentale; 

c. Procedura d’informazione; 

d. Stesura del rapporto di pianificazione e della versione definitiva della 

variante di PR. 



T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Investimento 100'000

Ammortamento (25%) 25'000 15'000 12'000 9'600 7'680 6'144 4'915 3'932 3'146 2'517

Valore residuo 75'000 60'000 48'000 38'400 30'720 24'576 19'661 15'729 12'583 10'066

Interesse annuo (2%) 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'500 2'500 2'500 2'500

Totale 27'000 17'000 14'000 11'600 9'680 8'144 7'415 6'432 5'646 5'017

 

Variante di PR attribuzione parametri, destinazioni e gradi di sensibilità al 

rumore GdS alle zone AP-EP, adeguamento art. 43 NAPR 

 

a. Analisi delle zone AP-EP in collaborazione con l’Ufficio tecnico 

comunale; 

b. Allestimento piano d’indirizzo per Esame preliminare dipartimentale; 

c. Procedura d’informazione; 

d. Stesura del rapporto di pianificazione e della versione definitiva della 

variante di PR. 

 

 
3.  Credito d’investimento 
 

Variante di PR beni culturali d’interesse locale Chf 90'000 

Variante di PR parametri zone AP-EP Chf 10’000 

 
 

4.  Finanziamento 
 

 

 

 

 

 

 

L’investimento richiesto per l’allestimento delle varianti peserà 

inizialmente sulla gestione corrente per un importo di ca. Chf 25'000 a 

decrescere.  

 



 

14.  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. E’ stanziato un credito d’investimento di Chf 90'000 (IVA 

inclusa) per l’allestimento della variante di PR sui beni culturali 
d’interesse locale; 

2. E’ stanziato un credito d’investimento di Chf 10'000 (IVA 
inclusa) per l’allestimento della variante di PR per l’attribuzione 
dei parametri, destinazioni e gradi di sensibilità al rumore GdS 
alle zone AP-EP, e l’adeguamento dell’art. 43 NAPR; 

3. I crediti d’investimento di cui al punto 1 e 2 andranno iscritti nel 
conto investimenti del Comune. Gli stessi dovranno essere 
utilizzati entro il 31 dicembre 2020; 

 
 

              PER IL MUNICIPIO 
 

         Il Sindaco  Il Segretario  

 

           Simone Castelletti Claudio Currenti 

 


