
 
  COMUNE DI STABIO 

  MUNICIPIO    Stabio, 27.09.2016 
 
 
 
 
 

   Al  
   CONSIGLIO COMUNALE 

   di  

   Stabio 

 

 

 

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 12/2016 Chiedente lo stanziamento di un 

credito d’investimento di 472'000 Chf per la formazione di un parcheggio 

pubblico sul mappale no. 1559 RFD di Stabio ed un credito 

d’investimento di 185'000 Chf per la realizzazione del primo tratto della 

strada comunale di via Falcette, nonché per i relativi espropri.  
 

RM. no.    Data Dicastero In esame alla Commissione 

207        26/09/2016         Edilizia                                Gestione e Opere pubbliche 

 
   
  
  Signor Presidente, 
 Signore e Signori Consiglieri comunali, 

 

Con il presente L’Esecutivo comunale intende chiedere lo stanziamento 

di un credito d’investimento di 472’000 Chf per la formazione di un 

parcheggio pubblico sul mappale no. 1559 RFD di Stabio ed un credito 

d’investimento di 185'000 Chf per la realizzazione del primo tratto della 

strada comunale di via Falcette, nonché per i relativi espropri.  

 



 

1. Premessa 
 

Il Municipio intende richiedere attraverso questo messaggio municipale i 

crediti d’investimento necessari per ampliare il numero di stalli disponibili 

nei posteggi pubblici comunali e di procedere di conseguenza alla 

realizzazione del primo tratto stradale di via Falcette. 

 

 
2. Fabbisogno crescente 
 

Con le ristrutturazioni avvenute nel corso degli ultimi anni degli edifici 

situati nella zona abitativa del nucleo di Stabio, alcune ora in fase di 

ultimazione, è emersa una carenza di parcheggi per le autovetture. I 

posteggi presenti nella Piazza Maggiore, nel posteggio davanti la Casa 

Comunale ed in via Arca 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 

(acquisizione del sedime e relativo ampliamento) del parcheggio 

pubblico di fronte alla Casa comunale come previsto dal Piano 

particolareggiato di via Falcette, piano integrante del PR Stabio. 
 
 

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 è pianificata nella fase I (2001-2006). 

 

Il Municipio nel 1991 ha trovato un accordo con il proprietario per avere 

in affitto parte del sedime e destinare lo stesso come posteggio, per 

complessivi 21 stalli su di un superficie di 1’700 mq (parte della superfice 

è stata lasciata a verde e utilizzata per l’evacuazione delle acque 

meteoriche). Si tratta ora di approvare la realizzazione dell’intero 

posteggio per complessivi 45 stalli procedendo all’acquisto della 

superficie vincolata. 
 



 
4.  Situazione pianificatoria  

 

Il mappale no. 1559 RFD di Stabio ha una superficie complessiva di 7'335 

mq, di questi ca. 1'600 mq sono occupati da un posteggio pubblico, 

realizzato dal Comune sulla base di un contratto di affitto.  

 

Il primo piano regolatore di Stabio, approvato con risoluzione 

governativa no. 8583 del 5 ottobre 1976, attribuiva il terreno a due zone, 

del nucleo (in minima parte) e edificabile RAr4. Il fondo era attraversato 

da una strada, che prolungava via Montalbano, formando una 

crocevia con la strada che passa davanti al Municipio. 

 

La pianificazione originale del 1976 è stata sostituita dal piano 

particolareggiato Falcette (PPF), approvato con risoluzione governativa 

no. 4853 del 23 settembre 1997. Il PPF ha modificato la pianificazione del 

1976. L’area in oggetto è ancora attraversata da una strada pubblica, 

che però non è più la continuazione rettilinea di via Montalbano, ma è 

stata spostata di alcuni metri. La parte più importante del fondo è 

gravata da un vincolo per la realizzazione di un posteggio pubblico. La 

parte rimanente del fondo appartiene alla zona di nuova costruzione.  

 

Il piano regolatore vigente è stato approvato con risoluzione governativa 

no. 2120 del 7 maggio 2002. Il Piano delle zone non muta l’azzonamento 

previsto dal PPF. Il piano del traffico conferma il tracciato della strada e il 

posteggio pubblico già previsti nel PPF. 

  

 
5.  Situazione espropriativa 
 

Non essendo stato possibile trovare un accordo con i proprietari del 

fondo, occorre acquisire l’area in via espropriativa.  

 

Nel merito dell’indennità che sarà offerta e in genere della procedura 

espropriativa, si precisa quanto segue. 

 

Il PR1976 è entrato in vigore prima della Legge federale sulla 

pianificazione del territorio (LPT), non essendo conforme al diritto 

federale non entra in considerazione ai fini della situazione espropriativa.  
 

Il PPF 1997 costituisce il primo PR conforme alla LPT. Vincolando l’area 

per la formazione di un posteggio pubblico non ha soppresso delle 

prerogative edilizie dell’area in quanto queste inesistenti, ma 

determinato una Nichteinzonung  (la mancata attribuzione di un fondo 

alla zona edificabile). 

 

L’art. 39 cpv. 1 LEspr stabilisce in ogni caso un termine di 10 anni entro il 

quale il proprietario può fare valere le pretese per titolo di espropriazione 

materiale a dipendenza di vincoli pianificatori, pena la decadenza del 

diritto. Nel nostro caso il vincolo risale al 1997. Il Comune non ha mai 



ricevuto richieste di indennizzo. È quindi possibile cercare di acquisire 

l’area al valore agricolo residuo.  

 

Per questi motivi il Municipio ritiene che per la superficie vincolata a PR 

per la realizzazione del posteggio pubblico e del primo tratto stradale di 

via Falcette sia riconosciuto il valore agricolo del terreno, corrispondente 

a 20 Chf/mq. Siccome i proprietari non condividono le valutazioni del 

Municipio, l’importo dell’indennità sarà verosimilmente stabilito dal 

Tribunale di espropriazione, che dovrà decidere se accogliere la tesi del 

Comune oppure quella dei proprietari, che verosimilmente chiederanno 

un’indennità corrispondente al valore di un terreno edificabile. 

 

Per la superficie non vincolata a PR inserita in zona edificabile (la 

superficie tra la vecchia e la nuova strada comunale così come prevista 

dal PPF) il Municipio, nel caso in cui il proprietario del terreno dovesse 

chiedere un ampliamento della superficie da espropriare, propone un’ 

indennità di 20 Chf/mq. L’area è di fatto non edificabile in quanto il 

progetto di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico e del primo 

tratto della strada comunale di via Falcette ne pregiudica il relativo 

utilizzo.  

 
 
6. Modalità di utilizzo del parcheggio 
 

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 22 autorizzazioni annue ad uso illimitato degli stalli. 
 
7.  Numero di parcheggi  
 

Il parcheggio pubblico sarà dotato di 45 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 posteggio comunale della Casa Comunale sarà quindi ampliato dagli 

attuali 21 stalli a 45 stalli, il nuovo posteggio di San Pietro sarà in grado di 

accogliere 18 stalli. Per gli abitanti dei nuclei di Stabio e San Pietro vi 

saranno in totale 42 posteggi aggiuntivi. 

 
8. Aspetti tecnici 
 

La superficie occupata dagli stalli verrà effettuata in grigliato, la restante 

in asfalto, come già realizzato nei posteggi comunali esistenti. Le 

dimensioni dei posteggi rispettano le norme VSS. 



 
9.  Credito d’investimento 
 

Per la realizzazione del nuovo posteggio è necessario il seguente credito 

d’investimento: 

 

 
Tipologia di costo Superficie Costo unitario (Chf) Totale(Chf) 

Installazione cantiere   8'000.00 

Rimozione asfalto esistente e 

tasse di discarica 

800 mq 20.00 16’000.00 

Scavo compreso tasse di 

discarica 

1'200 mc 75.00 90'000.00 

Cilindratura e posa stuoia 1'300 mq 6.00 7'800.00 

Fornitura e posa materiale 

alluvionale 

600.00 mc 60.00 36'000.00 

Preparazione della plania 1'300.00 mq 7.00 9'100.00 

Fornitura e posa di bordure 

tipo RN 12/25 

160.00 ml 100.00 16'000.00 

Fornitura e posa di mocche 160.00 ml 70.00 11'200.00 

Fornitura e posa di caditoie 

compreso allacciamento 

a corpo  20'000.00 

Fornitura e posa di grigliati 580.00 mq 70.00 40'600.00 

Fornitura e posa di miscela 

bituminosa 2 strati (7+4 cm) 

630.00 mq 70.00 44'100.00 

Sistemazione aiuole a corpo  9'000.00 

Fornitura e posa piante Pz. 18 600.00 10'800.00 

Illuminazione A corpo  30'000.00 

Spese giuridiche e legali   15'000.00 

Onorari   50'000.00 

Totale (iva esclusa)   413'600.00 

Iva 8%   33’088.00 

Totale (iva inclusa)   446’688.00 

Indennità espropriative 1'265 mq 20.00 25'300.00 

Credito d’investimento (arr.)   472'000.00 

 



 

Per la realizzazione del primo tratto stradale di via Falcette è necessario il 

seguente credito d’investimento. 

 
Tipologia di costo Superficie Costo unitario (Chf) Totale(Chf) 

Installazione cantiere   2'000.00 

Rimozione asfalto esistente e 

tasse di discarica 

600 mq 20.00 12’000.00 

Scavo compreso tasse di 

discarica 

420 mc 75.00 31'500.00 

Cilindratura e posa stuoia 350 mq 6.00 2’100.00 

Fornitura e posa materiale 

alluvionale 

190.00 mc 60.00 11’400.00 

Preparazione della plania 300.00 mq 8.00 2'400.00 

Fornitura e posa di bordure 

tipo RN 12/25 

90.00 ml 100.00              9'000.00 

Fornitura e posa di caditoie 

compreso allacciamento 

a corpo  20'000.00 

Fornitura e posa di miscela 

bituminosa 3 strati  

300.00 mq 100.00 30’000.00 

Sistemazione aiuole A corpo  11'000.00 

Spese giuridiche e legali   15'000.00 

Onorari   14'000.00 

Totale (iva esclusa)   160'400.00 

Iva 8%   12'832.00 

Totale (iva inclusa)   173’232.00 

Indennità espropriative 

(strada nuova vincolata) 

237 mq 20.00 4’740.00 

Indennità espropriative 

(strada in zona nuova 

edificazione) 

58 mq 20.00 1'160.00 

Indennità espropriative 

(estensione esproprio se 

richiesto e accettato dal 

proprietario) 

143 mq 20.00 2'860.00 

Credito d’investimento (arr.)   185’000.00 

 

 
10.  Contributi di miglioria 
 

L’intervento prevede lo spostamento laterale della strada attuale, senza 

misure di moderazione del traffico o altre migliorie. Per questo motivo 

non si prevede il prelievo dei contributi di miglioria. Gli stessi verranno 

prelevati al momento in cui si procederà alla realizzazione totale della 

nuova strada di via Falcette come previsto dal Piano particolareggiato.  

 

 
11.  Piazza rifiuti riciclabili 
 

Il Municipio al momento rinuncia alla realizzazione di una nuova piazza 

di raccolta dei rifiuti riciclabili interrata al mapp. 1159 RFD di Stabio in 

quanto non prevista a Piano regolatore.  
 



Parcheggio comunale T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20

Investimento 200'000

Ammortamento (10%) 20'000 18'000 16'200 14'580 13'122 11'810 10'629 9'566 8'609 7'748 6'974 6'276 5'649 5'084 4'575 4'118 3'706 3'335 3'002 27'017

Valore residuo 180'000 162'000 145'800 131'220 118'098 106'288 95'659 86'093 77'484 69'736 62'762 56'486 50'837 45'754 41'178 37'060 33'354 30'019 27'017 0

Interesse annuo 2%  (su 460'000 Chf) 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200 9'200

Abbonamenti annui aggiuntivi (12 stalli) 2'880 2'880 2'880 2'880 2'880 2'880 2'880 2'880 2'880 2'880 2'880 2'880 2'880 2'880 2'880 2'880 2'880 2'880 2'880 2'880

Totale 26'320 24'320 22'520 20'900 19'442 18'130 16'949 15'886 14'929 14'068 13'294 12'596 11'969 11'404 10'895 10'438 10'026 9'655 9'322 33'337

Primo tratto stradale T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20

Investimento 185'000

Ammortamento (10%) 18'500 16'650 14'985 13'487 12'138 10'924 9'832 8'848 7'964 7'167 6'451 5'805 5'225 4'702 4'232 3'809 3'428 3'085 2'777 24'991

Valore residuo 166'500 149'850 134'865 121'379 109'241 98'317 88'485 79'636 71'673 64'506 58'055 52'249 47'025 42'322 38'090 34'281 30'853 27'768 24'991 0

Interesse annuo 2%  (su 185'000 Chf) 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700 3'700

Totale 22'200 20'350 18'685 17'187 15'838 14'624 13'532 12'548 11'664 10'867 10'151 9'505 8'925 8'402 7'932 7'509 7'128 6'785 6'477 28'691

 

12. Descrizione procedura 
 

Il nuovo posteggio comunale dovrà seguire la procedura prevista dalla 

Legge edilizia cantonale. Per lo stesso dovrà essere pertanto presentata 

una domanda di costruzione. Di pari passo verrà inviata al Tribunale di 

espropriazione un’istanza chiedente l’apertura della procedura 

espropriativa. Al momento dell’ottenimento della licenza edilizia per la 

realizzazione del parcheggio sarà possibile richiedere al Tribunale 

l’anticipata immissione in possesso della superficie necessaria per la 

realizzazione del progetto. 

  

Per il primo tratto stradale di via Falcette sarà necessario procedere alla 

pubblicazione del progetto sulla base della LStr. Dopo l’approvazione 

del progetto da parte del Municipio, sarà avviata la procedura 

espropriativa e chiesta l’anticipata immissione in possesso. 
 

13.  Finanziamento 
 

L’investimento per la realizzazione del parcheggio pubblica peserà solo 

in parte sulla gestione corrente del Comune. Sul conto no. 282.10 

‘Contributo esonero formazione posteggio’ sono infatti contabilizzati ad 

oggi 415'860 Chf. Questi possono essere utilizzati per la realizzazione di 

posteggi, diminuendo in questo modo la spesa per ammortamenti. 

 

Ritenuto come il Consiglio comunale abbia già approvato un credito di 

180'000 Chf per la formazione di un parcheggio comunale a San Pietro, 

la richiesta di questo ulteriore credito potrà essere coperto solo in parte 

dalla posta a bilancio.  

 

Nella tabella sottostante viene ipotizzato un credito d’investimento 

residuo per la realizzazione del posteggio comunale di 200'000 Chf ai fini 

del calcolo dell’ammortamento e di un credito di 185'000 Chf per la 

realizzazione del primo tratto stradale di via Falcette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’investimento richiesto per la formazione del parcheggio comunale e 

del primo tratto stradale di via Falcette peserà inizialmente sulla gestione 

corrente per un importo di ca. 50'000 Chf.  

 

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. 



 
 

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. È approvato il progetto definitivo relativo alla realizzazione di 

un parcheggio pubblico sul mappale no. 1559 RFD di Stabio i 
cui piani allegati sono parte integrante del presente 
messaggio; 

2. E’ stanziato un credito d’investimento di 472'000 Chf per la 
formazione di un parcheggio pubblico sul mappale no. 1559 
RFD di Stabio;  

3. È approvato il progetto stradale inerente la realizzazione del 
primo tratto stradale di via Falcette; 

4. È stanziato un credito d’investimento di 185'000 Chf per la 
realizzazione del primo tratto stradale di via Falcette; 

5. Per l’esproprio formale di 1560 mq del mappale no. 1559 RFD di 
Stabio è concessa un’indennità espropriativa di 20 Chf/mq per 
un totale di 31'200 Chf;  

6. Per l’estensione dell’esproprio formale (se richiesto e accettato 
dal proprietario di 143 mq del mapp. 1159 RFD di Stabio) è 
concessa un’indennità espropriativa di 20 Chf/mq per un totale 
di 2’860 Chf;  

7. I crediti d’investimento andranno iscritti nel conto investimenti 
del Comune. Gli stessi dovranno essere utilizzati entro il 31 
dicembre 2020; 

8. Il credito d’investimento di cui al punto 2, 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  

 

           Simone Castelletti Claudio Currenti 

 

 

 

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

Situazione pianificatoria. (presso UTC possono essere visionati piani di dimensioni 

superiori)utc 



 

Superficie vincolata a PR 

 

 

 



 

 

 

Piano esproprio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Planimetria del progetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Situazione pianificatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


